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■ «.TEA NOI 

Obbligatorie, i o apertura di questo numero, 

le scu.se ai le t ton, per il ri tardo con cu i sí amo 

andati in stampa, rna la serie di avvenímentí 

era tale che ci han no costretto a lardare per 

essere piü completi ed attuali. 

Due gli e ve ni i fondamentali e che tro vano 

largo spazio in questo numero, primo fra tutti 

il 10° CONGRESSO MAGICO DI SAINT 

VINCENT, organizzato da VICTOR BALLI 

ed ü suo statT per GLI AMICI BELLA 

MAGIA di TQRINÜ e che é stato un punto 

di rife ri mentó e di i neón tro delía magia ita¬ 

liana con i piü significad vi rappresentanti 

del la migliore prestigiazione inlemazionale e 

che conferiría quindi come questo sia il piü 

importante degli appuntamenti italiani. 

Elemento questo sottolíneato anche dalla 

stampa e soprattntto dalla televisione che, 

quasi in tempo reale, solo quattro giomi 

dopo, ha mandato in onda su TELEMONTE - 

GARLO, in due serate, una sintesi dei tre 

spettacoli di gala che han no caratterizzato 

questa manifestazione: a pagina 9 e seguenti 

una ampia cronaca firmata da FERNANDO 

RICO ARDI, AURELIO PAVIATG e dal- 

l'obbiettivo fotográfico di GNISCL 

Gli speciali televisivi sono siati realizzati da 

GUIDO VANETTT, della POLIVIDEO di 

LOCARNO per la regia di GIORGIO BAT- 

TILANA, é stato realizzato anche uno spe- 

cial internazionale che sta andando in onda 

in tutti i paesi europei, 

Ma a caratterizzare questo av ven i mentó ha¬ 

bilita diplomática di VICTOR BALLL che 

con la complicitá della simpatía di FRAN¬ 

CESCO SCTMEML é riuscito a coinvolgere 

su lio stesso palcoscenico le quattro stars 

della magia italiana: ALEXANDER, TONY 

RINARELLL BRACHETTI e SIL VAN, che 

tra abbracci e sorrisi hanno "firmato" una 

pnx - magíca che non potra che essere positi¬ 

va per tutta la magia italiana. Un bravo quin¬ 

di a VICTOR per questa difficile versione 

del "GIOCO DEI QUATTRO ASSI ". per 

una volta tanto senza "doppie prese" e truc- 

chi di sorta. 

L'altro avvenimento della stagione é stato il 

clamoroso snccesso della trasmi ssione 

BUONA DOMENICA di GANALE 5, che si 

é aggiudicata il TELEGATT093, come la 

tras mi ssione delfanno, con un gradimento ed 

un ascolto che ha sbaragliato tutta la concor- 

renza. Tra i protagonisti TONY BINAREL- 

Ll. cui dedichiamo, a pagina 18, un partico- 

lare 1 Tace i a a faccia" sotto il fuoco di fila 

delle domandí di AURELIO PAVIATO. 

Per il resto, come sempre, una ri vista tutta da 

sfogliare e leggere pagina per pagina, tra gio- 

chi e' notízie sempre di attualitá, 

L appuntamento al prossímo numero, il 4/'93 

di higlio - agosto, che b giá in preparazione 

TONY BINARELLI 
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IL PERSONAGGIO 

INCONTRO CON RENE' LAVAND 
G. P. ZELLI 

D.: Vuoi raceontare ai nosíri lettori qualcosa della tua 
vita? 
R,: II mío no me, fuori dalla scena, é HÉCTOR RENE1 LA- 

VANDEIRA e sono nato 64 anni fa a Buenos Aires,dove 

tutt'ora abito insieme alia mia famiglia (ho quattro figli). 

Ho cominciato ad appassionarmi di prestigiazione, sopratutto 

con le car te, all'etá di set te anni. Due anuí dopo, in se güito ad 

un incidente automobilistico, mi han no ampútate il braccio 

destro. Puoi immaginare lo shock psicológico che questa mu- 

dlazione provocó in me che giá avevo deciso di di ventare 

prestigiatore. 

Ma fortunatamente fu proprio questa condizione che fece ñu¬ 

scare in me una grande forza interiore che mi permise di su¬ 

perare tutte le difftcoltá che incontravo nel continuare a prati- 

care la magia. 

Non potevo avere dei punti di riferimentó precise né dai libri 

né da altri maghi, perché ogni giuoco preve de va huso di en- 

trambe le man i. Per questo sono diventato autodidatta, do ven¬ 

do reinventarmi ogni técnica ed ogni giuoco adattandoli alia 

mia condizione. 

A 26 anni ero in grado di affrontare la carriera di prestigiatore 

profe ssionista,prima in teatro ed in seguito anche in te le vis i o- 

ne. 

D.: A cosa attribuisci il tuo successo teatrale e televisivo 
che ti ha reso famoso non solo in Argentina ma in tutto il 
mondo? 
R,: Alia particolaritá della mia magia che é Fespressione di 

uno stile del tutto personale e che va contro tutti i canon! 

della prestigiazione, almeno da un punto di vista técnico. A 

cío aggiungi che quasi tulti i maghi fanno lo spettacolo per 

divertiré, lo pensó che la magia debba stupire. Se aggiungía¬ 

me be Hez z a alio stupore é meglio ed i o cerco di raggiungere 

questo mezzo con la poesía. 

D,: Ti consideri piü poeta o piü mago? 
R.: Pensó di essere ció che il pubblico giudica in ogni caso 

sono probabilmente piü un illusionista che un poeta. 

D.: Quali sono stati i libri che piü ti hanno aiutato da un 
punto di vista mágico? 
R,: Come dicevo prima, non ho poluto apprendere molto dai 

libri per la mia partí col are siluazione. Vi sono State de lie tec- 

niche che i o ere de v o di a ver invéntate e che i n vece poí ho ri- 

trovato nei libri. Questo é uno dei rischi che comporta l’essere 

autodidatta! 

D.: Quali tecniche, per esempio? 

Rr: Quella del preordinamento del mazzo di Si Stebbins, che 

in spagnolo chiamiamo "barraja en rosario1', che i o impiego 

frequentemente nei miei giuochi. Ho poi sviluppato un siste¬ 

ma personale di mnemotecnica della sequenza delle caite, 

AlFimzio mi serviva per un mazzo di 40 carie, del tipo spa¬ 

gnolo o anche italiano, poi Iho perfezionato per il mazzo 

francese da 52 carte. 

D<: Quali sono le trasformazioni della prestigiazione che 
haí p otuto ved ere neüa tua vita professionale? 
R.: Tnnanzi tutto Fevoluzione e la diffusione del close-up, che 

a mió avviso sará il vero futuro della prestigiazione. In secón- 

do luego un certo decadímentó della magia nelFopmione del 

pubblico a causa del moltiplicarsi di prestígiatorí che si ere- 

dono artisti solo perché conoscono un trueco e lo applicano 

nel loro giuoco. La conoscenza del trueco non crea il presti¬ 

giatore né tantomeno Farrista. Se prendessimo un grande atto- 

rexome ad esempio il vos tro VÍTTORIO GASSMAN, e gli 

insegnassimo la técnica di un giuoco, sono sieuro che lo pre- 

semerebbe meglio di mol ti artisti prestigiaiori. Ed é anche ló¬ 

gico, considerando che Fattore mettercbbc la sua arte al servi- 

zio della técnica, riuscendo a creare un'atmosfera veramente 

magica. 

Questo per non parlare di tutti quei prestigiatori (e sono tanti) 

che sono ancora fermi alia stupida frase "niente da questa 

parte, mente da quesfaltra" che implícitamente lancia una 

sfida al pubblico:se scopri il trueco vinci tu, altrimentí vinco 

io. 

in magia non de ve esserci sfida ma solo común icazione di 

emozioni. E' per questo che é importante saper comunicare ed 

é per questo che ho fatto 1'esempio del grande attore. 

Meglio poi non parlare di quei mistificaron della se i eriza che 

presentarlo quale fnitto del potere mentale quello che potreb- 

be essere un bel giuoco di prestigio. 

La bellezza della nostra arte ha le sue radici profonde nel 

saper ingannare senza ingannare, creando illusioni. 

Da QuaTé il prestigiatore che ammiri di piü? 
R.: CHANNING POLLOCK, perché propone bellezza e stu¬ 

pore senza sfida. Al pubblico non interessa il segreto, gode 

dello spettacolo e questo basta: non deve piangere né rídere, 

ma solo sorridere. 

Da Consi gli eres ti ad un giovane di dedicar si oggi ai pro- 
fessionismo? 
R,: No, non lo consi glierei: se vuole farlo de ve essere un forte 

impulso spontaneo a motivare questa decisione. 
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MAGIA GENERALE 

L'ANELLO NELL'UOVO 
T .BINARELLI 

PREMESSA 
Uno degli effetti classici dolía prestigiazione. degli undici po¬ 

tencial i eseguibili, é sicuramente la trasposi/Jone ed é anche 

uno di quelli di maggíore impatto sul pubblico, basii pensare 

alie sue innumerevoli varían ti: la carta nel portafoglio, le 

mil le lire nella sigaretta, la carta nel limone etc... 

Naturalmente 1 impatto deireffetto é tamo maggiore quanto é 

i m possi hile la penetrazione delFoggetto alFintemo di quedo 

in eui viene ri tróvalo, tanto per fare un esempio ira la carta 

nel portafoglio e la stessa nel limone, Fimpatto sará maggiore 

per quest’ultimo; perche il portafoglio é un oggetio dove la 

carta pub essere naturalmente inscrita, il limone invece é, ov- 

vjámente, un oggetto naturalmente ímpeneirabile. 

In questa gamma di effetti si inserisce L'ANELLO NEL- 

L'UOVO, che rispetlo ad una precedente versione, mia e di 

DAVIDE HARKEY, pubblicato sia su QUl MAGIA che su 

GENI!, ha avuto un grande riscontro d1 interesse tra i lettori di 

enirambe queste pubbHeaziom, 

La seguente versione presenta inolire i seguenii vantaggi: 

a) m agg i ore tac ilita nell a p re para z i o ne: 

b) possibilitá di ímmediata* con una mínima prcparazione, ri- 

petkione dell'effetto e quíndi sua validítá anche nel cióse-up 

ripetitivo; 

ti inserí menlo. a sorpresa. di queslo efietio all interno di un 

al tro gia di per se eftlcace, 

EFFETTO 
Lesecutore preso un anello a prestito lo inserisce in una sca- 

tolina dove lo trasforma in polvere d‘ oro, annuncía poi che 

laudando la polvere in aria questa sará in grado di materializ- 

zare Fanello al dito delia legittima proprietaria. Esegue il 

tutto, rna tra la cosíemazione del pubblico, Fanello non ríap- 

parirá come indicato 

Porgendo le sue se use alia malcapitata lesecutore informa il 

pubblico che per alome tP presenze negadve" Fesperimento é 

fallito, ma che per rimborsare la spettatrice della perdita le in- 

segnerá tino straordinario effetto mágico. 

Plegue quindi la trasformazione di un fazzoletto in un uovo e 

spiega al pubblico, ripetendolo che tutto avviene perche Fuo- 

vo é in realtá un guscio cavo alFintemo del quale Mabilmente1f 

inserisce il fazzoletto. Vista Finsoddisfazione della proprieta¬ 

ria del Fanello, íl mago prende un bicchiere, vi batte sopra 

Fuero, questo si spacea, trusformandosi in un uovo vero ed 

alFintemo del tuorlo vi é Fanello precedentemente scomparso, 

che viene ripescaio, pulito e riconsegnato alia legittima pro- 

priclaria. 

OCCORRENTE 

*) II RING KRUNKER, ovvero la scatoletta per la trasforma- 

zione del Fanello in polvere doro, commerciaiizzato da COL- 

LECTOR S WORKSHOP di Washington. 

*) La polvere dHoro, fomita con il gioco di cui sopra. 

*) Un pezzetto di caria lampo. 

*) II gioco delFUOVO CON LA FALSA SPIEGAZIONE, ot- 

tima la versione THE ZIMMER EGG, di ZTMMERMAN, di- 

stribuito in Italia da LA PORTA MAGICA, 

*) Un bicchiere. 

*) Una forchefta, che vi servirá per ripescare Fanello dal bic¬ 

chiere. 

*) Un fazzolettino di carta per puliré Fanello prima di riconse- 

gnarlo alia legittima proprietaria. 

*) La facoltá di impalmare e l rail enere un anello, 

PR E PA RAZ ION E 

Al Riempile di polvere doro il comenitore interno del RING 

CRUNKER, tappatelo con un pezzetto di carta lampo. 

B) Caricate Fuovo con il suo intemo e mettetelo nella tasca 

esterna deslía della vosíra giacca. 

ESECL’ZIONE 

1) Prendóte ü RING CRUNKER, che é, per quelli che non lo 

conoscono, una graziosa scatoletta d'ottone. senza coperchío 

nel fondo, dotata all'estemo di una manovella ed alFintemo di 

un píceo lo serbatoio cilindrico, che contiene la polvere doro, 

inserilevi Fanello (foto 1). 

2) Queslo cadrá direttamente nella vostra mano (foto 2), ma i i 

rumore che fará batiendo contro la párete dará al pubblico la 

sensazione che sia alFintemo della scatolina. 

3) Senipre con Fanello impalmato iniziate a girare la mano- 

ve! la che produce un orrido rumore di metal lo tritato, qui sta 

alia vostra capacita di fare spettacolo, traduzione non 1 esterale 

di showmattship, di narre il massimo risultato presentad vo 

dalla sítuazione, 

4) Ad un corto punto, la scelta de i tempi é una sen si hi lila per- 

sonale, annuneiate che Fanello é scomparso, e mostrate ad 

uno spettatore una fugace immagine deli'intemo della scatola. 

5) 1 inmediatamente dopo annunciate che lo farete riapparire 

sul dito della sua proprietaria. invítatela ad alzare una mano 

nelFaria» anche qui sono possibil i ironiche interpretazioni. 

6) Date fuoco alia carta lampo, lañe i ate in ana la polvere 

d’oro ed aspettate la riapparizione del Fanello, quando questa 
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non avvena, mostrare totta la vostra costemazione per 1'incre- 

scioso insuccesso, 

7) Al di sp i acere della spettatrice offrite di rívelargli un segre- 

to mágico, anche qui sará la vostra recitazione a fare tutto. 

8) Prendete il fazzolettino, impalmate l'uovo, sovrapponendo- 

lo aH'anello ed effcttuaíe il gioco dell'uovo con la falsa spie- 

gazione, che personalmente vi evito per evitare d’insultare la 

vostra intelligenza e la vostra cultura mágica, ma che común- 

que troverete ampiamente desenlia nelle spiegazioni allégate 

aU'attrezzo. 

fig- 2 

fig- 4 

9) Battete l’uovo sul bicchiere, rómpetelo, e fate c adere al fin¬ 

teólo del bicchiere il contenuto dell'uovo e contemporánea¬ 

mente 1'and lo che era alFimpalniaggio, se i tempi son o giusti, 

quest'ultimo cadrá al centro del tuorlo non producendo rumo¬ 

re e senza che nessuno se ne accorga. 

10) Offrite l’uovo alia spettatrice a ricompensa delTanello, al 

suo ovvio díniego, guárdate dentro l'uovo, scoprite e fate sco- 

prire l’anello, péscatelo con la forchetta, fatelo riconoscere 

ancora ,Tsporco", ripulitelo e riconsegnatelo alia legittima pro- 

prietaria dedicandogli gli applausi del pubblico. 

MAGIA GENERALE 
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CARTOMAGIA 

EFFETTO DI CARTE BIANCHE 
S. TAKAGI 

PREMESSA 

Lo stesso FRED KAPS presentó una versione delia routine di 

caríe bianche di S, TAKAGI* Eceo, pero, la versione origína¬ 

le di queslo effetto che FAutore aveva presen tato nelle sue 

conferenze ncgli USA nel 1970 e 1972. 

EFFETTO 
II prestigiatore mette una caria sol tavolo, faccia in basso* 

come predizione. Cinque carie bianchc sono mostraíe e distri¬ 

buí te sul tavolo. La predizione é ri vélala e le cinque carie, ea- 

povolte una ad una, mostrano la stessa faccia della predizio¬ 

ne. 

PREPARAZIONE 
Cinque carie a dorso bianco e con faccia idéntica, una carta 

nórmale con la stessa faccia de lie cinque preceden ti e infine 

una carta bianca da ambedue i lati. Sistémate come segue da 

sopra: carta ordinaria faccia in basso, quattro carie a dorso 

bianco sempre faccia in basso e infine la doppia carta bianca* 

La carta a dorso bianco restante é nascosta nella rasca esterna 

della giacca. 

PRESENTAZIONE 
1) Tenete i! mazzo nella mano sinistra. Distribu i te la carta su- 

periore sul tavolo faccia in basso. 

2) Prende te una per una le quattro caríe superiori nella mano 

destra senza cambiare Fordine (Fig. i). Mostrate che la caria 

restante nella mano sinistra e bianca da ambo i lati. 

3) Riprendete le due carie di destra nella mano sinistra (Fig.2) 

e pareggiate il mazzo di sinistra. 

4) Capovolgete queste tre carie con Faiuto del poliice sinistro 

(Figg.3 e 4). 

5) Mettete le due caríe resíanti di destra su quelle di sinistra e 

pareggiate il mazzo (Fig*5)* Siete prontí per fare il movimen- 

to "S*T.'r (SHIGEO TAKAGI) che permette di mostrare delle 

carie bianche. Le carie sono disposte come mostra la Fig. ó. 

6) Con la mano destra distríbuite sul tavolo la carta superiore 

del mazzo sulla caria ordinaria messa alFinízio (Fig,7). 

7) Capovolgete la mano sinistra palmo in basso a destra delle 

precedente (Fig.8). 

K) Capovolgete la mano sinistra palmo in alto. 

9) Distríbuite la caita superiore destra delle due prima 

(Fig.9)* 

10) Capovolgete la mano sinistra e distríbuite la carta supe¬ 

riore a destra delle tre prima (Fig. 10) In questo momento, Í1 

pubblico pensa che a vete distribuíto quattro carie bianche sul 

tavolo* 

11) Mostrate i due lati bianchí della carta restante nella mano 

sinistra. Porgete questa caria ad uno spettatore e prégatelo di 

toccare con questa una delle quattro carie sul tavolo. 

12) Riprendete la carta bianca da ambo i lati e mettetela nella 

vostra tasca esterna della giacca. Approfittatene per cambiarla 

con la carta che ci si trova alFinízio e che farete use i re legger- 

mente dalla tasca* Spostate piü avanti la carta scelta sul tavolo. 

13) Capovolgete faccia in alto la carta "predizione "e mostrate 

la sua faccia. Fatela scivolare sulla carta scelta che voi capo¬ 

volgete; es se hanno la stessa faccia* 

14) Fate use iré di nuovo la caria dalla tasca e prégate lo spetta¬ 

tore di toccarla con un'altra carta bianca. Fate scivolare la 

carta ordinaria sotto e mostrate di nuovo due lacee identidie. 

15) Fate lo s tes so con le ultime due caríe. 

16) Riprendete la carta carta dalle maní dello spettatore e mo¬ 

strate, per concludere, che quella é anch’essa idéntica a tutte le 

al tre. 
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CLOSE - UP 

LA SC ATO LA ACROBATICA 
A. VACCA 

PREMESSA 
In una del le mié visíte in America ho avuto roccasione di In- 

contrarmi con AMEDEO VACCA, ultimo segretario di 

HOLI DIN 1, che avevo avuto Fopportunita di conoseere riel Ion- 

timo 1970 in Italia nieta annuale, costante di AMEDEO. 

Infatti AMEDEO venendo in Italia face va la sua prima tappa 

a NAPOLI e incontrava MARIO ALTOSELLI e poi si trasfe- 

riva a ROMA. 

In uno degli incontri americani AMEDEO mi invito a casa su a 

piü volte e volle omaggiarmi un libro "AMEDEO'S CONTI¬ 

NENTAL MAGIC" scritto per lui da FRANK GARCIA e 

GEORGE SCHINDLER autografandolo e autofizzandomi a 

ri prendere qualsiasi effetto in es so contenuto. Non solo ina mi 

mostró, con dovizia di particolari, alcuni effetti e, tra questi, 

ACROBATIC MATCH BOX (La scatola di fiammiferi acro¬ 

bática) che ave va preséntalo nel 1972 all'Hunter College 

Auditorium in occasione delta sua designazione a "MAGO 

dell'anno" da parte della SAM (Societv of American 

Magicians). Ed eccovi la descrizionc e spiegazione deH'effetto. 

PREPARAZIONE 
Prepárate una scatola di fiammifeti come descritto di seguito. 

Procuratevi un pezzo di "platyl" (nylon) úsate per la pesca 

della lunghezza di 25 cm, Rimuovete il cassetto della scatola 

di fíammiferi, Fate due fori nella parte supe ri ore céntrale 

fuori dalla scatola con un ago (Vedere XX Fig, 1). 

Traforate in corrispondenza la parte inferióle della scatola 

(Vedere XX Fig. 2). Infílate il filo nelfago. Infríate il nylon 

dal di dentro della parte superiore della scatola attraverso il 

foro X (il piü vicino alia parte posteriore della scatola). Fate 

un nodo, nella parte tíñale libera del nylon e spmgete Fago at¬ 

traverso il foro. 

Pórtate il filo sopra la parte superiore della scatola in direzio- 

nc frontale della scatola e pórtatele sotto attraverso il secundo 

foro (il piü vicino davanti). Andate dritto sotto attraverso il 

foro di fronte della paite inferí ore della scatola. Pórtatelo in 

direzione posteriore dei secundo foro nella parte inferiore e 

sopra attraverso que! foro, Poi dirige te il nylon sopra al di 

dentro la parte inferiore della scatola e sotto sopra nel retro 

del bordo come in Fig, 3. Rimuovete l ago e annodate una 

piccoia spilla di sicurezza alia parte tíñale del filo, 

Rimettete il cassetto contenente i fíammiferi, forzándolo con¬ 

tro la parte vertí cale del filo. Fate un piccolo intaglio al punto 

Z (Fig.l). Apponete uno spillo dentro la lasca destra della 

giacca. 

Rimuovete la scatola di fíammiferi dalla tasca della giacca 

destra. 

II filo passa al di sotto sul retro della mano destra e tra il se- 

condo e il terzo dito (Fig. 5). Creerete anhnazione attraverso 

il piü impercettibile dei movimenti del vos tro corpo. La mano 

deve riman ere ferma. II corpo si muove indietro moho lenta¬ 

mente per animare la scatola, Seguite ogni passo descritto e 

saprete eseguire una piacevole routine. 

ESECUZIONE 
FASE 1 - La scatola é rimossa dalla tasca e messa sul retro 

della mano destra, come descritto, II corpo si muove indietro 

causando lanimazione della scatola. Pórtate la scatola dietro 

alia mano e ri pe te te il moví mentó 

FASE 2 - Prende te la scatola con la mano sinistra e innóvete¬ 

la nell’esf reinita delle punte della mano destra. La mano ri ina¬ 

ne palmo in basso. L'indice destro e il mignolo restaño longo 

la scatola. Queste dita la trattengono tcncndola a posto rnentre 

il corpo si muove indietro lentamente causando Y apertura del 

cassetto moho misteriosamente (Fig, 6) 

Chinde te il cassetto con la mano sinistra e ri pelete il mo vi¬ 

olento. (Durante tuttí i movimenti la mano sinistra si muove 

sopra e intorno la scatola per mostrare che non c'é nessun col- 

legamento con la scatola. Indícate sempre verso la direzione 

in cuí la scatola sí muoverá). 

FASE 3 - Chiudete il cassetto afferraudo stretíamente la sca¬ 

tola con la mano sinistra. Fate scivolare il bordo frontale delia 

scatola in direzione del retro della mano, garandóla sopra co- 

sicché il filo h ora sulla parte superiore della scatola. Teñe te 

la mano destra piatta e fate in modo che la scatola rimanga 

"in pie di". Un moví mentó moho modéralo tara si, che la sca¬ 

tola stia in piedi, manlenendosí in equilibrio sul suo bordo 

(Fig. 7). Gírate la scatola cosieché ora stara sul suo lato oppo- 

sto finale ("A" resta s tille dita) ed é ten uta tra il mignolo de¬ 

stro e l'indice, Muovete i! retro dolcemente e la scatola si 

aprira (Fig. 8). 

FASE 4 - Chiudete il cassetto, rimuovendo la scatola dalla 

mano destra. Gírate il palmo destro in sopra e rimettete la 

scatola permettendo al filo di passare tra i i secando e i! terzo 

dito. II bordo della scatola resta sul palmo trattenuto ferma- 

mente tra ií primo e il quarto dito (Fig, 9). Coprite la scatola 

con un bicchiere rovesciato, "lsoleremo la scatola fuori dal 

mondo". Muovete il retro lentamente ed il cassetto si aprira 

dentro íi bicchiere (Fig, 10). Rimuovete il bicchiere, chiudete 

íl cassetto e ri pe te te íi movimiento. 
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FASE 5 - Rimuovete il bicchiere, chiudete il cassette e mette- 

te la scatola sul palmo destro (posízíone 1) (Fig. 11), "Dove 

andraí?11 Un moví mentó lento del retro causa lo se i volare in 

avanti del la scatola sul palmo. Préndetela e gíratela nella po- 

sizione 2, Afiérrate la scatola tra il primo e il quarto dito, fa- 

cendo un lento movimento del corpo a rífroso e il cassette si 

aprirá sol palmo (Fig. 12). Chiudele il cassette e ripetete il 

movimento. Chiudete il casselio. 

FASE 6 - Fate scivolare la scatola sulle punte delle dita. 

Termo la!" Tírate il corpo indietro e la scatola si mooverá in 

dírezione del palmo, ,rTi ho detto ferina li!" Mueve te la se ató¬ 

la ín avanti di nuovo ripetendo il movimento, 

FASE 7 - La mano sinistra prende la scatola mentre gírate il 

palmo della mano destra in sotto di nuovo. Pósate la scatola 

di tra verso sul retro della mano (filo tra secón do e terzo 

dito), Fate un gesto con I'indice smistro in un movimento cir- 

colare. Mentre il corpo si mueve la scatola segue il dito. 

Gíratelo in posizione opposta e di nuovo seguirá il vostro ín¬ 

dice sínístro (Fig, 13). 

FASE 8 - Usate il filo per un piccolo intaglio nella parte infe- 

riore della scatola. Gírate la scatola sopra attraverso lo svico- 

lamento all1 indietro in dírezione del corpo. Mettetda di tra¬ 

verso sul palmo íenendo il filo sull'angolo piu basso della 

mano destra (resterá su una piccola parte deO’angolo). 

(a cura di F. RTCCARDÍ) 
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SAINT-VINCENT ’93 
Congresso Mágico Internazionale 

AGNEL10 FOTO OTT1CA 
SANT-VJNCENI £12240 

Grand Hotel Billia 
Saint-Vincent 20 - 21 - 22 - 23 maggio 1993 

Ii! : 

S¿int1/5ncent 

// colpa g ros so realizzato dalVabite organizzatore VICTOR 

BALL1 é stato senz nitro la presemxi ai 10° Congresso di 

SAINT VINCENT, dei quattro as sí delta magia italiana, rigo¬ 

rosamente in ordine alfabético, ALEXANDER, TONY BINA - 
RELU BRACHETTI e SILVAN. 

La compíicitá di SCIMEMI che conduce va la prima serata íi 

ha portad tutü e tre sal palco ed ecco la foto di questo stmor¬ 

dí na rio incantro che ha determínalo la FAX-MAGICA, mo¬ 

mento storico, se válete, per la magia italiana, (Foto GNI- 

SCI) 

Er tomate i! trieimale Saint Vincent! Qualunque possa essere 

i] giudizio da esprimere sulla ri comente manifestazione mági¬ 

ca un solo motivo basterehbe a chiederne la continuazíone: ri- 

trováis i con arnici di tutto il mondo e vivificare que i vincoli 

di fratellanza fra persone che hanno lo stesso hobby: "La 

Prestigiazione". Come trovare ad esempio le parole adatte per 

descrivere il momento di comraozione provato quando íl 

Presidente ViTTORIO BALLI ha rievocato ¡a figura di CI¬ 

PRIANO CANDELE indimenticabile amico di tutti i presente 

Alia manifestazione era presente la Signora IDA CANDELE 

alia quale é stato offerto un grande mazzo di fiori e una 

M Standing ovation" accompagnata da oltre 5 minuti di scro- 

scianti applausú Turto il resto é cronaca: l'incontro é e rimane 

elemento primario per desiderarne la prossíma effettuazione. 

Lo spettaeolo non é mancato: La comí ce della ridente cittadi- 

na della Valle d'Aosta, il Centro Congressi del Grand Hotel 

Billia, il suggestivo panorama e i quattro giomi passati di- 

m en tic and o il baillame che trascorrí amo in un mondo sempre 

piu invivibíle rimangono tutti motivi che potrebbero, anche 

da sol i, concludere positivamente la richtesta di ripetere que- 

sta suggestiva manifestazione magica italiana. 

Ma tomiamo a ri evocare, e se dovessi farlo partí col ármente 

non basterebbc finiera rivista, i momenti di questo grande 

spettaeolo vissuto e iniziato alie ore 9 di giovedi 20 e termi- 

nato alie ore 13 di domenica 23 rnaggio 1993* 

- 26 Case Magiche che, viste tulte Ínsteme, dístribuite in 

grandi saloni comunicanti fra loro costituivano un proprio e 

vero folclore a parte. 

- 5 gala: uno di apertura, uno di close-up, due da scena e uno 

di chiusura. Del gala di close-up reportage a parte di A. 

Paviato, 

- 8 conferenze: DANILIN, COSTE BERRY, CARNEY, 

MAYEN, BILIS, MILLON e SALWAK. 

- 2 coneorsi: uno da close-up e uno da scena. Nei gala di 

scena si sono esibiti: BRACHETTI, FABIAN, JULIE, 

BERRY, COSTE CARNEY, DAYANA, HARVEY, 

DANILIN, MAVEN, JADE, MAC MIELAN e 

SALWAK, 

1 due Gala da scena sono stati presentad: 

- il primo di venerdi sera da SCIMENI, pimpante come di 

consueto; 

- il secando di sabato sera da SYLV1A SCHUYER una bellis- 
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Ma clapo le esigenze del lo spirito anche queíle de! corpa ed 

infatti un son tu oso hanchetto, offerto dalla di rezume 

deirHOTEL BILLIA e dalla REGIOME VAL dAOSTA, ha 

concluso la manifestazione, ecco ad uno dei tavoli BER- 

NARD BILIS e JOHN CARNE}) come di re un incontro carto- 

magico tí a il vecchio ed il nuovo continente. 

Sempre sulla scia de! sor riso, il numero da scena piü diver- 

tente é ricura me me stato quedo che ha visto protagonisti FA¬ 

BIAN e DA VIDE COSTI nella salir a di un dúo telepático, 

nella foto con OIAN NI LORIA, ignaro spettatore. 

II momento piu laceante e sinceramente commovente é stato 

Vomaggio a da Signara IDA CAN DELL moglie dedo scom- 

parso, ma non diment icato CIPRIANO decano e cola una por¬ 

tante, per moltissimi anni del aire o lo di TORINO. 

II congresso di SAINT VINCENT e una occasione non solo 

italiana ma sop remato europea per i grandi incontri ínter na- 

zionaii: ira gíi altri se o pe ni in platea i coniugi GARAN CE 

dalla Svizzera. 

LA P0UV1DE0 per TELEMONTECARLO ha realizzato i 

due speciali in onda il 27 e 28 maggio. Nella foto una passa- 

rella finóle. 

VICTOR BALLl presidente degli AMICI DEL!A MAGIA di 

Tormo é stato Tartefice de lia perfetta organizzazione ed il re¬ 

gís ta degli spettacoli di gala che himno de ere tato una gran 

parte del s ucees so di questa décima edizione di SAINT VIN- 

CENT. 

AVVENIMENTI 
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sima e signan le olande se, alia quale é stato aggiunto Í1 graf- 

fiante TONY BINARELLI, per Foccasione in grande forma, 

che ha eseguito oegíi intervalli siparietti coinvolgeníi il pub- 

blico che gli ha dimostrato tuna la sua simpatía. 

Durante i Gala sono stati invitad ad intervenire: ALEXAN- 

DER e SIL VAN i quali sono stati pressaíi ad eseguire qualco- 

sa: hanno di buen grada accettato ríscuotendo consensi ed ap- 

plausi. 

Per devore di crooaca debbo ri portare una mia persónate ini- 

pressione: SIL VAN ha eseguito il suo celébralo effetto di ma¬ 

nipolazione con le caríe. Durante la manifestazione tre altri 

artistí avevano eseguito effetti di carie abbastanza simíli per 

cui, almeno per me, ne é ri sulfato un proprio e vero confron¬ 

to: ebbene SIL VAN rimane ancora nel tempo imbattuto per la 

signorilitá del gesto e per la purezza técnica esecutiva. 

- Nei concorsi da scena (9 i concorrentí) abbiamo assistito ai 

numen di: DOTT. FAUST, P. PLESKOF, PALMERI, PA- 

SQUIÑI, K1ND OF MAGÍC K, ANN, ALEX, PELY, e LO¬ 

DO VICO, 

La giuria composta da: DANTE, R1CCARDI, BRASCA, FA- 

R1NACC1A, CONTIGLIOZZI, SIOLI e BAL bu assegnato i 

premi a: 

- Grand Prix; non assegnato 

- Io Premio manipolazione: KARLY ANN 

- 2o Premio manipolazione: PATRIK PLESKOV 

- Io Premio grandi íllusioni: Kind of Magic (AMJ3R1CO 

FRANK & Co<) 

- 2o Premio Magia Generáis: LU1GI PASQUINE 

Nel concorso da close-up (7 i concorren ti) abbiamo assistito 

ai numen di VINCENT, ALESSANDRO, AIMONE, BOBB. 

STEPHAN, e DE RUITZ. 

La Giuria composta da: FABIAN, BESTETTI, MORELLl, 

BERRY, ROLLE, PANNAIN e PROST ha assegnato i premi: 

- Grand Prix: non assegnato 

- Io Premio di cartomagia: ALESS ANDRO MARRAZZO 

- 2° Premio di cartomagia: MARIO BOVE 

-2° Premio di micro m agí a: (ex-equo) MARCO AIMONE , e 

IGOR DE RUITZ 

L'n particolare elogio alia valida e indispensabile eollaboratn- 

ce per ambedue le Giurie: PATRJZIA BELTRAMO c un rín- 

graziamento anche a ELI O SCHIRO'. 

A questo punto del mío reportage ritengo quasi del turto inuti¬ 

le proseguiré anche per non sminuire l'emotivita che ho eer- 

cato di riportare e provata durante Finiera manifestazione: 

vuoi per avere abbracciato tañí! amici, da tamo tempo non in- 

eontrati, vuoi per quanto rifen to in partí colare e non da ulti¬ 

mo per i tantí momenti significativi vissuti. 

Concludendo, ed anche con malcelata impazienza, attenderó 

di prendere parte al prossimo I Io Congresso mágico interna- 

zíonale di Saint Vincent organízzato dal Circolo Amici della 

Magia di Toríno al quale e rivolto il mió personáis ringrazia- 

mento ed i rniei complimenti per la manifestazione che é e ri¬ 

mane una gardenia all'occhiello della Magia Italiana. 

F, RICCARDI 

IL GALA’ DI CLOSE - UP 
26 maggíó 1993 

Confesso di avere qualche remora nel redigere un commento 

sullo spettacolo oggetto di questa relazione. Dico questo per¬ 

ché, andando a rivedere í tnodellí ai quali si amo stati abituati 

dai bollettini dei circolí italiani, sembra che si viva in una 

ierra di prestígiatori baciati in fronte dagli dei del le bel le arti, 

dei fenomeni, dei miracolati . 

Questa asserzione, senza dubbio polémica, non va a detri¬ 

mento dei prestígiatori che si esíbiscono (molti dei quali me¬ 

diano veramente di essere tenuti in seria considerazione per 

la loro bravura), ma vuole sottolineare che la capacitá di criti¬ 

ca (e ancora prima Feducazione all autocrítica) sono una con- 

dizione indispensabile per una vera crescita. 

A parole, il close-up viene ten uto in seria considerazione nel 

mondo mágico. Si amo tutti daccordo nel di re che uno spetta¬ 

colo di close-up va pensato e strutturato come un vero e pro¬ 

prio spettacolo da scena, che, come un tale tipo di esibizione, 

comporta problemi di técnica, di recitazione e di comunica- 

zione con il pubblico. Si é senza dubbio d’accordo nel dire 

che non si tratta solo di trovar sí intomo ad un túvolo con 

de gli amici e far vedere "un palo di sciocchezze11 e, sempre a 

parole, si potrebbero di re tan te altre bel le cose. 

Vi iinmaginereste un Gala in scena do ve, mentre un artista si 

sta esibendo su una parte del palco, sulFaltra meta del palco si 

presenta un al tro artista e presenta íl suo numero? BLASFE¬ 

MIA! 

Auguri di buone vacanze a 

tutti i nostri Lettori 
LA REDAZIONE 
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Pero, nei fatti, questa b la situazione che si ripete nella stra- 

grande maggioranza degli spettacoli di close-up. 

Anche a St. Vincenl una sola sala ha ospitaío quattro tavoli ai 

quali si sono dovuti esibire gli artisti in programma., con tutti 

i pToblerai che una tale promiscuitá puó provocare e con il 

conseguente impoverimento deireffícacia che, potenziaLmen- 

te, ogni numero avrebbe poluto avere, infine con una assolula 

mancanza di rispetto protessionale verso quegli artisti i quali 

hanno prepárate (presumo) con cura e responsabüita le loro 

esíbizioni. 

Dunque, la prima impresione che ho avuto é che il Gala di 

close-up venisse uíilizzato come un pailiativo per riempire 

una serata, visto che ormai li eravamo, ín attesa delle cose 

"veramente importante. 

Sia altresi ben chiaro che queste considerazioni non vogliono 

andaré in diminuzione del mérito che, con giusta ragione, va 

riconosciuto alio sforzo organizzativo del comí tato del con- 

gresso, 

E venia rao alie esíbizioni. 

BERRY 

e1 stato il primo a presentarsi al "punto spettacolo" al quale mi 

trovavo. 

Sapete che chi scrive h membro del CLAM di Milano e, in 

quanto tale, debbo dire che mi ha fatto piacere notare che il 

mío Circolo abbia fatto un poco scuola ín Italia: in particolare 

ho notato che, nello stile, BERRY si é ampiamente i sp i rato a 

RAOUL CREMONA (sono certo che RAOUL abbia per 

primo esplorato ed applícato quella forma di comunicazione 

in quanto sono artísticamente cresciuto con RAOUL e ho 

visto esibirsi BERRY ín altre occasioni prima di questa sua 

"evoluzione"). 

Tomiamo pero strettamenle ad osservare fesibizione di 

BERRY: personaggío insólito, sulla falsariga del cabaret de- 

menziale che "va tanto di moda". Dal punto di vista mágico, 

chi scrive non é stato in grado di coglíere una struttura (vo- 

glio dire che puo essere senza dubbio essere stata una mia in¬ 

capacité) né mí e sembrato ci siano stati dei testi particolar- 

mente ricercatL Stile ver bale sceito quello descrittivo (per 

quanto riguarda la presentazíone degli effetti magici). 

Técnica del tipo "tanto il pubblico non sa, quindí non capisce, 

dunque va bene tutto": il Top Change merita e necessita di 

maggior studio. L’effetto della carta ín tasca di FRANGIS 

CARLYLE non merita di essere prepárate al ful timo momen¬ 

to di fronte al pubblico e non ha bisogno di vanan ti rispetto a 

quanto descritto in Stars of Magíc (pag. 61). 

Mi sentó vieino a BERRY perche, vedendolo esibirsi, ho sin¬ 

ceramente riconosciuto ale uní dei miel síes si errori e delie 

míe s tes se mancanze. 

BERNARD BILIS 

Una boccata di ossigeno: personalitá piü fórmala, che giunge 

chiara agli spettatorL Personaggío gradevole e lineare. 

Técnica raffinata (moho rqffinata!): raramente si intuiva 

quale técnica venisse applicata nel corso delfesecuzione. 

Ritmo contenuto con costanza nell'esibizione con contrappun- 

ti umoristici che non servivano a mascherare insicurezze di 

alte gg i amento. Al tavolo, al quale chi scrive si trovava, é 

stato il migliore. 

FABIAN 

Altro personaggío dalla personal ité artística ben fórmala (so 

di dire una cosa ovvia nella misura in cu i noí c onos ci amo cd 

apprezziamo da anni questo artista). 

Se, da un lato, ha sapulo scegliere (a giusta ragione) degli ef¬ 

fetti non strettamenle di "close-up11 ma un poco piü vístosi, 

basati su lie corde e le carie giganti, d'al tro lato é stato pena- 

lizzato da quella promiscua a di cui ho detto all'inizío delfartí- 

colo: FABIAN ha uno spettacolo che si basa su di una struttu¬ 

ra verbale certamente non improvvisata (ha dei testi). ci sono 

delle battute, dei doppi sensi e dei riferimenti che, per essere 

goduti, debbono almeno essere sentí ti. Non é certo da impu- 

tarsi a luí il fatto che al momento meno opportuno partisse un 

urlo od un applauso dal tavolo piu. prossimo. 

Merita di essere visto in eondizioni strutturali piü favorevoli. 

JOHN CARNEY 

Anche in questo caso la professíonalitá traspale chiaramente 

dairatteggíamento di chi si esibísce. Voce bene impóstala, pa- 

dronanza técnica, testi utilizzati tante di quelle volte da di ven¬ 

tare una secón da natura, 

Rallentamcnto del ritmo nel mezzo delfesibizione: stanchez- 

za física? Stanchezza sua o riostra di spettatori, obbligati a 

lungbe ed inoperose atiese tra un’esíbizione e l'alíra con ovvia 

caduta delfemotivita che gli artisti precedentí ave vano co- 

manque suputo costruire?. 

In Tíñale un effetto raramente visto: "Cigars and Purse" di 

NATE LEIPZIG, 

Er caratteristica di JOHN CARNEY la capacité di studio e di 

rice re a, che lo porta ad individuare effetti tanto helli quanto 

dimenticati dalla maggioranza dei prestigiatori. 

Peccato che prima di partiré per 1 Europa gli sia stato rubato il 

materíale per eseguiré "The Cylínder and Coins", il milico ef¬ 

fetto di JOHN RAMSAY che. nelle mani di CARNEY, vi as- 

si curo, é un pezzo di bravura senza eguali. 

DEVIL 

Da un lato trovo strano che DEVIL abbia preséntalo degli ef¬ 

fetti che (se non sono in errare) stesse proponendo anche alia 

sua fiera magica. Questo pero non ha tollo nulla alia gradevo- 

iez za delia loro esecuz.ione, mi sembra che il numero non 

abbia avuto una struttura specifica e, di conseguenza, andasse 

letto come un semplice accostamento di effetti curiosi, inte- 

ressanti e ben eseguiti. 

DAVIDE COSTI 

L'unica cosa di cui sono certo é che COSTI sia d'accordo con 

l'idea di proporre un commento critico che si díscosti dal mo- 

dello "tutti belíi e tutti hravi", Questa mia eertezza b aval lata 

da un suo stesso articolo apparso qualche tempo fa nel quale, 

Ín veste di autore, ha detto "papale papale" ció che gli sem¬ 

bra va gíusto (non posso o v vi ámente avallare íl suo commento 

ín quella occasione in quanto non ero presente alia esibizione 

della persona critícala). 

Spettacolo molto breve: luí certamente era stanco, gli spetta¬ 

tori altrettanto. Pero l'atteggi amento b discutí bife e poco pro- 

fessionale per un pubblico che avrebbe gradito ricevere qual- 

cosa di piü che non 1'accostamento di quattro effetti (in un 

certo senso era anche un pubblico pagante). 

Forse non avreí dovuto scrivere "poco profes sionale" perché 
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DAVIDE non é un professionista nel senso che [o spettacolo 

non é la sua fonte di reddito e di sopravvivenza, ma professio- 

ni sitio é, a giudizio di chi sed ve, per prima cosa un atteggia- 

mento mentale di rispetto del proprio lavoro e del puhblico. 

Stile: RENE LAVAND docet! 

Tuttavia, in mancanza dedo spessore cultúrale umano e técni¬ 

co di LAVAND, rimaniamo in presenza di un lirismo "faori 

misura" ed inadeguato. 

Come ha scritto LEO LQNGANESi "L’arte b un appello al 

quale troppi rispondono senza essere stati chiamati". 

Quale commento estético, questo ríniane un giudizio di gusto 

personaje. 

Se volessi continuare su questa strada, mi permelterei di sug- 

gerire una migliore impostazione del la voce (l'abbassamento 

di un tono non sarebbe fuori posto), uno si u di o della respira- 

PAOLA RICCARDÍ con ¡i manto Comm. FERNANDO, V 

Presidente Internaúonale de ¡Tí. B.M., ed i! Don. DOMEN ICO 

DANTE, Presidente del Club Mágico Italiano. 

Dotma PAO LA RÍCCARDl, da vera moglie del Presidente, 

(HILARY CLINTON insegna, non ha mancato un i nc antro di¬ 

plomático\ in questa foto, ira FRANCO CONTIC IJOZZL 

MARINA BÍNARELUeREMO PANNA1N. 

Ogni parí icol are orgunizzativo é stato curato e previsto, fino 

alia Messa delta domenica mattina cui ha partecipato un 

falto gnippo dei congressisti. 

Autore del connubio tra AMICI DELLA MAGIAt SAINT VIN- 

CENT e POLI VÍDEO é stato, ancora una volta TONY BINA - 

REUJ, nelia foto con DEVIL, presente con la sua casa mági¬ 

co e protagonista del gala di cióse-up, e GUIDO VANETTI 

di re ¡tare generóle della PQUVIDEO di LOCARNO. 

zione e della artieoíazione delle parole che non sempre giim- 

gono chiare a chi é in ultima fila. 

Se invece non volesse continuare, tanto meglio, 

Voglio di re, se volesse ricercare un suo stile, tanto meglio. 

Técnica: qualcosa si intravede, ma sono peccati venialí daí 

quali nessuno (o pochissimi) si salva. 

Struttura: come gia detto, del tutto assente, Al tavoío al quale 

mi trovavo, COSTI non ha proposto la routine piu ampia che 

ho "sbirciato" nei tavoli vid ni, tra una pausa e Taltra e sulla 

quale non trovo giusto quindi esprimere un giudizio. 

E cosí mi sono fatto un pó di nemici che, prima o poi, il con lo 

me lo presen te ramio. 

A. PAVIATO 

AVVENIMENTI 
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L'ELASTICO SALTELLANTE 
J. RACHERBAUMER 

EFFETTO 
Due elastici sono tesí ira le dita del le vostre man i. Una banco- 

nota piegata é messa a cavado da uno spettatore sul filo supe- 

riere, Al suo comando la banconota salta da un filo superiore. 

Al suo comando la banconota salla da un filo alfaltro per, in¬ 

ri n e, ritrovarsi s u 3 fi I o i nferiore. 

MATERIALE 
Avete bisogno di due elastici identicí, di tagiio medio (o 

grande) e delio stesso colore. Avete bisogno di uno spettato¬ 

re., di una banconota e delle vostre due mani. 

PREPARAZIONE 
Mettete, ín partenza, le vostre due mani vertical mente, dita 

distese in direzionc del pubblico, i palrni sono faccia a faccia. 

I due elastici sono messi rispettivamente tra i due indici e i 

due anulan, Al Ion tan ate leggermente le due maní per tendere 

bene i due elastici. Si vedono dunque i 4 rili tra le mani (Foto 

1), Ora, ripiegate insieme i due pollící verso il basso davanti i 

tre fili superiori poi dietro il quarto e íl primo filo. Questo filo 

inferí ore h cosí afferrato sulla punta delle unghie del due pol- 

lici (Foto 2). Riportate i pollící alia loro posizione origínale, 

ció avra come effetto di portare il filo interiore verso falto in 

prima posizione (Foto 3). Faíe attenzíone a mantenere i polli- 

cí in maniera piaña, in modo che i due angelí laterali del filo 

interiore res tí no ben ferrni con tro i rispettivi pal mi (rivedi 

loto 3). Adesso, ripiegate i due anulari aldilá degli angoli la¬ 

te ral i di questo filo (ora s upen ore), nello spazio formato da 

ogni angelo dal quarto e terzo filo, Fate lo stesso con i due 

rnedi che si ripiegano tra il terzo e il secón do filo (Foto 4). 

Iniine ripiegate i due indici nello spazio superiore tra il se- 

condo e il primo filo. Termínate mirando i due pollíci di que¬ 

sto stesso spazio. Siete nella stessa posizione indicara sulla 

Foto 5. Per il pubblico a vete due elastici tesi tra le vostre dita 

ripiegate .Questa piccola preparazione é ultra semplice e 

molto rapida da fare, non richiede che qualche secondo e con 

l’abítudine potrete farla sotto gli occhi dei pubblico parlan¬ 

do.... 

PRESENTAZIONE 
1) Mostrate i vostrí due elastici come sulla foto 5. Domandate 

a uno spettatore di tirar fuori una banconota, di plegarla e di 

metterla a cavallo sul filo superiore, tenendo strette le sue 

estremiíü tra le sue dita e senza lasciarle sfuggire durante tulla 

la presentazione (Foto 6). 

2) Spíegategli che a un suo comando, dicendo salta, la banco- 

nota salterá dal filo superiore al sottostante. Lo spettatore si 

ras segó a e alio stesso tempo vi é suff icíen te liberare i vostri 

due indici dei due fili superior! per permettergli di di s inero- 

eiarsi, e impegnarli di nuovo súbito tra quesíi due stessi fili 

cosí disincrociati (Foto 7). Per fare ció é sufficiente siendere 

leggermente gli indici e ripíegarli súbito. Questo piccolo mo- 

vimentó dei due indici é fácilmente nascosto da un movímen- 

to verticale di andaré e venire, piü ampio e secco, dei due 

pugnL come per aiutare la banconota a saltare da un filo sul- 

1'al tro, 

3) II salto della banconota dal secondo filo sul terzo filo si ef- 

fettua nella stessa maniera disimpegnando questa volta i due 

rnedi che ripiegano súbito tra i fili íncrociati (Foto 8), 

4) Per far saltare la banconota sul filo successivo inferiere la 

técnica é un pó differente, ma ancora piü semplice; é suffi¬ 

ciente scmplicemente stendere e allontanare nello stesso 

tempo, tune le dita delle due maní (Foto 9), Vi ritrovate dun¬ 

que quasi nella posizione di partenza per il pubblico. 

Domandate alio spettatore di riprendere la banconota, ció che 

gli permettera di verificare che tutto b nórmale. Nelle foto 6 e 

7 la mano dello spettatore e stata sollevata per una chiarezza 

maggiore. 
Dopo qualche pro va sarete soipresi della straord inaria facilita 

di questa routine. E' un eccellente effetto che puó essere im¬ 

pro vvisato e ripetuto se lo late, per esempio,da tavolo a lavó¬ 

lo. 
(a cura di F, RICCARDI) 

1 
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CARTOMAGIA 

RIDUZIONE BIZZARRA 
di P. HARRIS 

PREMESSE 

Ríduzione bizzarra é il rísultato di "BIZARRE VANÍSH" 

(sparizíone bizzarra) pubblícata da PAUL sul suo libro 

"CLOSE-UP Fantasie Finales" (pag, 81) e di un effetto di 

carte di DOUG BENNETT. E una ron tiñe estre mamen te vi- 

suale. 

EFFETTO 

Una carta, ferinamente tenuta tra il polliee e Findice di uno 

spettatore, si trasforma istantaneamente in una carta miniatura. 

PRESENTAZIONE 

Prima fase, 

Mettete Fasso di picche di un mazzo piccolo, faccia in basso, 

su un mazzo di taglia nórmale posato sul tavolo. Eseguite 

"Retoumement Bizarre" (descritto nella rívista ARCANE n£) 

23), 

Nel momento in cui Fasso esce tra le due altre carte, lasciatelo 

cade re sul mazzo posato sul tavolo, 

Mostrate le due carte che vi restaño in mano, poi feríetele fac¬ 

cia ín basso da sopra con la mano deslra, polliee sul piccolo 

lato intemo, índice sul dorso dclle carte e le altre tre dita sul 

lato corto estenio, 

II polliee tiene un break tra le due caite, Prendete il mazzo 

(con la carta miniatura nascosta sotto) con la mano sinistra 

nella posizione di distribuzione del te carte e fate sci volare 

Fasso verso destra con il polliee sinistro, Fate rovescíare que- 

st'asso faccia in basso utilizzando il lato tungo sinistro ddle 

due carte nella mano destrn come di una pata (Fígri) e ag- 

giúngete segretamente sul mazzo la carta che si trova sopra il 

break, 

Seconda fase, 

Spostate verso destra, con il polliee, la nuova carta "piccola" 

tra 1 'Índice e il medio (Fig. 2). Pósate i i mazzo, poi prendete 

la carta interiore (íl pubblico pensa che ce ne siano due) da 

sotto attraverso i suoi piccoli angelí ira il polliee e le dita mini¬ 

stre, Mantenete Festremilfr del I'indi ce sinístra con tro la faccia 

de lia cana tenuta nella mano sinistra. Cambíate la presa della 

carta nella mano destra in maniera di tenerla tra ií polliee e 

Findice destra. 

Fate finta di far sci volare questa carta tra le "due11 carte tenate 

nella mano sinístra. In realta fate sci volare la carta tenuta 

nella mano destra (e la píe col a carta nascosta sotto) sulla 

carta tenuta nella mano sinistra e al di sotto del Fes tremí tá del 

vostro índice sinistro (Fig. 3). 

Terza fase. 

Con il pretesto di rettiñeare la posizione della carta céntrale, 

aggiustate la posizione della piccola carta con il polliee e Fin- 

dice destro in maniera che il suo piccolo lato pareggi il picco¬ 

lo lato estenio della carta céntrale (supposto essere un asso, 

mentre in effettí trattasi d’uno dei re (Fig. 4). 

Demándate a uno spettatore di afferrare fermamente il picco¬ 

lo lato estenio della carta céntrale "tra ü suo polliee e il suo 

índice". Egli non sentirá lo spessore supplementare della pic¬ 

cola carta, se le carte vengono tenate ben ferine. Modifícate 

la posizione delle vostre mani in maniera di tenere il "sandwi¬ 

ch" attraverso i due latí opposti (Fig. 5), 

Le dita mantengono una pressione sulla piccola carta per im¬ 

pedirle di sci volare ció che sarebbc disastroso in questo preci¬ 

so momento. Díte che prenderete la carta superiore nella 

mano destra e la carta interiore ín quella sinistra, per non ia- 

sciare Fasso céntrale nelle mani dello spettatore. Gírate bru¬ 

scamente, palmo rivolto verso il basso, le dita destre tenendo 

la carta superiore e con le dita sinistre la carta inferiere (Figg, 

6 - 7), Lo spettatore si ritrova a dover tenere la carta rimpic- 

cíolita. 

TOCCO TIÑALE 

Mentre il vostro spettatore é ancora sorpresa per Fapparizione 

del piccolo asso, impal mate nella mano destra Fasso nórmale 

che si trova sui mazzo. Demándate alio spettatore di lasciare 

cadere la piccola cana, faccia in basso, sul vostro palmo síni- 

stro. Nel momento che avánzate la mano destra per prendere 

questa piccola carta, pressate le carte impalmate sul vostro 

palmo sinistro. 

Senza far segnare tempi d'arresto apórtate la mano destra 

verso voi (la carta impalmata lasciata nella mano sinistra 

copre adesso la piccola carta); e afiérrate il piccolo lato inter¬ 

no dell'asso nórmale tra il polliee e l'indice. 

Ritórnate con la mano sinistra, palmo verso il basso, con la 

piccola carta nascosta, mentre la mano destra lancia alio spet¬ 

tatore la carta piccola ridivenuta nórmale. Abbandónate i a 

piccola carta nella vosíra tasca con ií pretesto di andaré a cer¬ 

care il materiale necessario per il vostro successivo effetto, 

(a cura di F. RICCARDI) 
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Fig. 2 

Fig- 3 

CARTOMAGIA 
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TELEGATTO '93 
Incontro con TONY BINARELLI 

A. PAVIATO 

La trasmissione B LIONA DOMENICA di CAN A LE 5S g i unta, 

con quella del 1992/1993 alia sua seconda edizjone, ha vinto 

i! TELEGATTO 1993, che é, per la televisiones q a ello che é 

LOS CAR per il cinema e di conseguenza questo riconosci- 

mento e proprio di quelli che ne sano siati i protagonista: CO¬ 

REELA CUCCARINL MARCO COLUMBRO, 1 TRE TRE, 

SBÍRULINO e TONY BINARELLI. 

E pmché é la prima valla nella sioria della televisione ¡fallo¬ 

na che questo premio, g i unto alia sua decima edizione, viene 

as se guato ad un p test tg ¡alore ci é sembrara giusto intervista- 

re TONY BINARELLI per cap i re il sen so ed i rifles si su di luí 

e sul nos tro mondo di questo prestigioso riconoscimento. 

(Foto: "S0RRIS1E CANZONl TV) 

AVVENIMENTI 
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AVVENIMENTI 

1) D.Tony Binare! Jí, da direttore di QU1 MAGIA, come 
hui preso la dedsione della redazione di dedkarti questa 
intervista ? 
R.Ov vi amente anche per me es se re intervi stato, si a puré dalla 

rivista che dirígo, é un onote e poi questo mi consente di 

avere un incontro con i lettori, di esprimere cene míe opinio- 

ni die.senza questa opportuniiajni sarebbe stato impossibile 

Per quanto ríguarda la scellu delliinmagine le motivaziom 

sono state due in primís mi é sembrato eccessivo apparire sulla 

"mia" stessa ri vísta, secundo ri tengo che il premio sia alia pre- 

stigiazione quale formula di spettacolo e di intratteni mentó e 

quindi mi é sembrato gi Listo dedicarlo, in questo modo, a tutti 

coloro che ad essa si i n leressano e che mí hanno sostenuto ed 

ispírato in questi venti anni di camera professionále, che se 

aggiumi a quelli da diletianie di ventano 40, considerando che 

ho íniziato ad interessarmi di prestigiazione a 12 anni. 

2) D* Hai detto 20 anni di car riera professionále, q liando é 

che consideri questo inizio ? 

Quando ho abbandonato un impiego certo, 1973, per dedicar- 

mi integralmente alio spettacolo, cui peraltro giá mi dedicavo 

semi-professionalmente da quale he anno, ed in coincidenza 

del la mia prima trasmissíone importante che era, per RAI 

DUE, " FOTO DI GRUPPO CON UN SIGNORE ”, condona 

da RAFFAELE PISU e che ave va il compito di proporre al 

pubblico volti nuovi per la televisione e che, oltre ai mió de- 

huno, ha segnato anche quello di GlANFRANCÜ FUNARI, 

GIANFRANCO D'ANGELO, MARIO e PIPPO SANTONA- 

STASO, per citare quelli che sono a tutt'oggi sulla breccia. 

3) l>. Dopo tanti anni che ti interessi di prestigiazione il 

tuo rapporío con essa é sempre lo stesso o se é cam hiato 

come e perché ? 

R.S icura mente de i cambiamenti ci sono statí anche se resta 

i mm utato in me r amore e la passione per questo se itere che 

rappresenta una grande parte per non dire tutta la mia vita. 

Non vi é dubbio, perfr, che nelia trasformazione da diíettante 

a prolessionista vi siano delle modifiche nella ricerca e nello 

studio che non sono piü tcsi alia intima soddisfazione di se 

siessi e del proprio hobby. raa a quelli della formula di spetia- 

colo capace di attrarre e soddisfare il pubblico e quindi le esí- 

genze commerciali del mércalo airintemo del quale ci si 

muove. 

E da queste esigenze sono nate quelle che io considero le mié 

tre trasformazioni profesional!. Per quanto ríguarda l'hobby 

l'ho tras Tentó proprio nella creazíone di QUI MAGIA attra- 

verso la quale cerco di ridare alia prestigiazione ed al suo 

mondo quanto io ho avuto, 

4) i). Hai paríate» di tre trasformazioni quali ¡n tendí e che 

cosa sono ? 

R. Innanzitutto chi opera in un qualunque settore di attivitá 

umana. anche artística, ha l'obbligo e I'esigenza di pro porsi e 

di proporre un prodouo, in questo caso una formula di spetta¬ 

colo adeguata alía evolucione de lia socíetá e del mondo in cui 

viviamo. Bastí pensare a come sia cambíalo, negli ultími 

venti anni, il seitore della música leggern, e vedere come tanti 

suoi es ponen ti, bastera citare ira mili GIANNI MORANDI e 

LUCIO DALLA, hanno modifícalo il loro status artístico per 

capí re che anche nella prestigiazione, se vuole stare al passe 

con i lempi. questo sia necessarío. Per quanto ríguarda i miei 

tre momenti questi sono statí: 

* (Anni 1967 -1976 semi-professionismo e professionismo) 

Al de bulto un personaggio non moho ben definí t o, ma ten- 

denzialmente diverso a quello che era allora, dal 1966, ¡1 lea¬ 

der del settore, SILVAN che propone va il personaggio classi- 

co del mago a tullo tondo. E quindi la mia alternativa é sluta, 

oltre che la differenza di carattere, anche quella di proporre un 

personaggio colíoquíaie, quasí un buon amíco di famiglia, 

moho reale, in alternativa al personaggio 1 uñare di un " M AÑ¬ 

ORARE M che scendeva in térra dal suo regno XANADU\ 

*( Anni 1977 - 1982 professionismo puro) 

Ed in occasione del grande successo della mia partee i paz i one 

a quella straordinaria trasmissíone che é stata DOMEN IC A 

IN di RAI UNO, condolía da TORRADO, che mí deite la 

posibilita di partecipare a ben tre edizioni; il rílancio in Italia 

del mental ismo puro, vish i tempi, I'interesse del pubblico ed 

íl traino determ inato da un personaggio quale URI GELLER. 

Scelta che,se mi decreto íl successo e Tinleresse del pubblico. 

scateno non peche critiche alllntemo del mondo della presti¬ 

giazione; anche se por mol ti si misero prima a smentinní e 

poí a seguiré la stessa strada. Tant’é che ad oggi l'interesse 

per il mental i smo é ancora moho vivo* anche tra le "giovani" 

generazioni di prestígíatori, 

*< Dall’82 ad oggi e spero per il futuro¿ 

La comedy e rintrattenimento, ovvero la prestigiazione non 

come un fine per sorprenderé e stupire ma come un mezzo 

per tare spettacolo, per intrattenere e divertiré. 

Naturalmente questi tre momenti non hanno determ i nato solo 

la scelta técnica del repertorio, ma anche e sopratulto quella 

detrimmagine del look del carattere del personaggio TONY 

BINARELLJ che é sempre e comunque moho vícino alia sua 

reahá umana, 

In questa visione é stato fondamentale prima íabbandono del- 

l'abhigüamemo tradízionale, frac e smoking, piü o meno rico- 

peni di Iastriñí, poi I’uso della parola, ai miei inizi i maghi 

erario pressoché muti, tanto é vero che aifepoca della mía 

prima trasmissíone televisiva, requipe técnica si stupi, e non 

poco, che anche i o aves si bisogno di un micrófono. 

Di conseguenza la ricerca e io studio di testí adeguati aí per¬ 

sonaggio, all'effetto ed alia situazione e la costruzione di rom 

tiñes aifinterno dei quaíi gli stessi fossero portanti e non ba¬ 

nal! o didascahci. 

5) D, 1! successo dd tuo spa/io iu BUONA DOMENICA, 

da che cosa é stato determínalo ? 

Da una serie di elementi tra i quali: 

*) Di avere costruito una serie di effetti/routines in cui ogni 

minuto della esíbizione, il mió tempo a disposizione era di 8 

lo" inserito piü o meno forzosamente- 

Mol ti, quando affrontano la televisione che é sempre uno 

spettacolo composito si preoccupano del loro effetto e non di 

di ventare ''un personaggio della trasmissíone'', in questo 

modo si resta, nella migliore delle ipotesi, sono il momento di 

una attrazione, 

*) Di avere costruito una serie di effetti/routine in cui ogni 

minuto della esíbizione, íl mió tempo a disposizione era di 8 

minuti, ossía il pubblico a casa avesse qualcosa da guardare 

di cui sorrídere o stupirsi. 
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*) Di avere trasformato gli spettatori dello studio che parteci- 

pavano ai míei effetti, ín personaggi" testimonial11 per la pla¬ 

tea televisiva, in cui il telespettatore a casa potesse identífi- 

carsi e quindi gioire o arrabbiarsi con 3ui, é un pot quello che 

succede nei telequiz, in cui il telespettatore é portato a parte- 

cipare alie vil tone o agli insuccessi del concorren te. Da nota- 

re che i personaggi coinvolti nei miei effetti non partecipava- 

no alie pro ve, per cui le loro reazioni, al momento dello 

spettacolo eran o assoiutamente real i. 

*) Di condire il tutto con grande ironía ed autoironia, di avere 

gíocato molto sui "falsi errori", per evitare la crisi di rigetto 

del pubblico di quello che si propone come ".Tinfallibile piü 

grande del mondo 11 

*) Di avere "invéntalo" il personaggío della partner (MATIL¬ 

DE ZARCONE) contestatrice e creatrice di gaffes sempre 

peggiori, ín antite si al classico persona ggio della cu llabora tri¬ 

ce tuda sorrisi e mossette. 

6) D. Nei corso della tua carriera e per arrivare hai dovu- 
to subiré compromessi e quali (titileo Ita ? 
Credo che compromessi e difficolta facciano parte di qualun- 

que atíivita, sopratlutto se libera professione, tutti abbiamo un 

capo o un ordíne gerarchico da rispettare e non sempre é faci- 

le e non sempre si riesce a fare ció che si vorrebbe. E poi, cre- 

dirni, é pin difñcile mantenersi che arrivare, non perdere il 

senso di se stessi e delle proprie capacita e possíbilíta, di non 

crearsi insomma delle auto-i llusioni. 

7) D. A qualcuno che volesse iniziare il proíessionismo 
oggi, cosa consiglieresti ? 
A parte che i maghi oggi si sentono tutti professionisti, ed 

anche quando chiedono consigli, poi fauno come gli pare e 

forse b un bene, anche per loro, che sia cosí. 

Comunque gli consíglierei di essere veramente giovane, le 

vocazíoni tardíve sono pericolose, anche perche in tutii i set- 

tori, ma sopratutto nello spettacolo 1'eta degli aspiranti e dei 

debuttanti si é molto ahbassata* 

Secundo di avere una solida cultura, non solo magica e sopra¬ 

tutto professionale da spettacolo, dizione, recítazione, bailo, 

canto etc... saranno le armi che affiancate alia magia, saranno 

richieste al mago del 2000. 

Di guardarsi dentro per capire chi é e quindi produrre un per¬ 

sonaggío artístico, anche sol piano estético aderente al suo 

vero essere ed ai suo apparire, 

E poi segoitare sempre a studiare facendo si che la prestigia- 

zione sia non solo la sua professione ma anche il suo hobby. 

Considerando poi che in Italia non esiste, come per esempio 

negli Stati Uní ti, una grande produzione che supporta e lancia 

personaggi come COPPERFTELD o SIEGFR1ED e ROY, 

de ve essere anche un buon orga ni zz atore e vendí tore di se 

stesso. 

8) D. Hai parlato di studiare, quali libri consideri fonda- 
mental i? 
L’odiema produzione letteraria e sicuramente vastissima e 

quindi ofíre una grande possibilitá di scelta e 1 acuita di ag- 

giomamento sui settore della prestigiazione che si é scelto. 

Cío non toglie che 1’Artista completo ed impegnato professio- 

nal mente non debba avere una fomiazione di base che copra 

tutto lo scibile della magia, anche per poter scegliere e quindi: 

PER LA TEORIA: La trilogía di FITZKY, la recentísima 

quadrilogia di SHARPE, ed un buon libro sulla storía della 

magia, 

PER LA PRATICA: I sette volumi del TARBELL, il GREA- 

TER MAGIC, i volumi del RICE, e poi naturalmente le varié 

opere di settore, VERNON per la cartomagia, CORINDA per 

il mentaüsmo etc,,., 

PER PENSARE: il catalogo di una grande casa magica, tipo 

TANNEN* 

Naturalmente il ROSSETTI, che anche se datato resta sempre 

un classico, e le opere di DESIDER1 e RAIMONDI edite 

dalla Porta Magica. 

Abbonarsi poi a varíe riviste magiche di vari paesi per poter 

c apire le tendenze. 

9) D. Quali illusionisti del passato e del presente ti hanno 
maggiormente iníluenzato, ed a chi ti ispiri o ti sei ispíra- 
to? 
Ho avuto la fortuna, légala alia libera scelta di frequentare 

l1 ambiente mágico dei gran di congressi inlemazionali, altro 

con sigilo per tutti, quindi credo che ognuno mi abbia dato 

qualche cosa da FRED KAPS a CHANNING POLLOCK, 

che restavo ammirato a guardare, sapendo ció che non avrei 

mai poluto essere. Nei miei verdissimi anuí BUSTELLI, 

SCHAFFER, BRUSIN1, DANY RAY, DENIS MOROSO e 

FREDD Y FAH, mi hanno spinto a dire cosa faro da grande. 

Gli armadi di RICCARDI e di IRACI, i consigli di ARSE- 

NIO e LAMBERTO DESÍDERI, Je lunghe chiaccbierate oot- 

tume, che ancor oggi seguitano, con ZELLI, sono stati nei 

tempo elemento di forma zione, tessere di quel mosaico che e 

la mi a personalitá magica di oggi, 

Nei 1966 Tavvento di SILVA N in televisionc, il suo modo di 

porgere, ed 11 conseguente successo mi fecero capí re che la 

magia del futuro aveva, oltre al níght club ed al teatro, un 

nuevo palcoscenico: il piccolo schermo. 

Dei grandi maghi di oggi mi affascina COPPERFIELD, e la 

new wave americana,VITO LUPO e JEFE Mac BRIDE, ma 

non sono la mía chiave, mi sentó piu vicino a PAUL DA¬ 

NIELS, 

Per i grandi maestri non posso d i me n tic are TONY SLYDINI 

e HENK VERMEYDEN, quest' ultimo fu il primo a chíamar- 

mí per una conferenza allestero al congresso olandese del 

1966. 

Poi mi affascina e mi tiene vivo la frequen taz tone dei giovani 

di oggi, da PANNAIN a PAV1ATO a BOSSI, da RAOUL a 

SCIMEMÍ, da BOB NOCETI a FABIAN a tutto un ambiente 

mágico coito e prepáralo che mi spinge a non sedermi ed a 

tentare di 11 cavaleare la tigre", di daré ancora la zampata del 

vecchio leone, confrontandomi con loro. 

E non e invídia della giovenlu anzi é il ringraziamento per la 

stimolazíone ed il placeré di sapero che la mia generazione 

puo passare il testunone e che la magia italiana puo ancora 

non essere seconda a nessuno. 

10) D. QuaFé l'effetto mágico che preferid e quello che 
invece caneelleresü dal repertorio di tutti ? 
Credo che in assoluto non esistano effetti belli ed effetti brut- 

ti, quello che non accetto sono effetti presentan ín modo con- 

venzionale, cioé secundo le istruzioni di quella magia che 

dice spingi il bottone e vaí. Non sopporto gli effetti copiati, 

senza un mínimo di ínterpretazione personaje, tanto per fare 

20 



AVVENIMENTI 

un esempio la ZIG ZAG di ieri e l'ORIGAMI di oggi, finid 

nelle maní di eseeutori che meglio farebbero a dedicarsí ad 

altre attivitá. Non sopporto quelli che si prendono troppo sul 

serio che non velano di una sottile ironía l'essere mago. 

Quelli che sí credono i piü bravi di tutti, i POPOFF della 

magia, che sanno tutto hanno giá falto tuto e non si fermano 

a guardare nessuno. 

Quellí che indossano le giacche con i lustrín i alie 10 del mat- 

tino, i distintivi a coniglietto con gli occhietti rossi che lam- 

peggíano, quelli che non vanno alie con ferenze.. .perché tanto 

loro...,gli specializzati che conoscono 200 doppie prese, 

satino a memoria le pagine di RACHERBAUMER e non co¬ 

noscono i principi íondamentali di tutta la prestigiazione. 

11) D, QuaTé il tuo rapporto con i circoli magici ? 
Di grande affezione e collaborazione per l1 opera che, comun- 

quc svolgono, di riconoscenza perché é staLo attraverso uno di 

essi, ü CLUB MAGICO ITALIANO di ALBERTO SITTA, 

che nel 1958 mi ha inscrito e cresciuto nel mondo della pre¬ 

stigiazione. Nei miei limiti, gestendone per di piü uno 

I'I.B.M. di Roma, eerco di collaborare con loro, come é avve- 

ñuto con íl C.MJ. nell’1983 e nell'1986, quando le mamfesta- 

zioni di BOLOGNA e STRESA hanno avuto, per il mió inte- 

ressamento e le mié attivitá, il grande afflato promozionale 

della edízíone televisiva. E come ho falto, proprio quest'anno 

per il CONGRESSO di SAINT VINCENT del CIRCOLO 

AMICI della MAGIA, 

12) D, Cosa non ti place dei circoli magici ? 
Le chiacehiere da cortile, le prece de nze a corte, quelli che vo- 

gliono le canche per stamparle suí loro biglietti da visita, 

quelli che li strumentalizzano per i loro ftni personal! econo- 

mici e non. Le lobby trasversali che vogliono gestire tutto, i 

sorrisi davanti ed i tradimenti di dietro. 

La paviditá di non prendere decisión i, la man cata presa di po- 

sizioni definí te, la non accettazione di una realtá in costante 

mutazione anche nel nos tro ambiente. 

II tirare a campare secondo una vecchia mota che comunque 

gi ra non rendendosi como di realtá local i dalle grandí energie 

e possibilitá che si disperdono neila realizzazione di manife- 

stazioni locali non finalízzate, se non alia soddisfazione della 

libido di vari presidenti locali ed alio scambío di targhe e 

quadretti tira pcrsonaggi di rispetto. 

La mane ata creazione di strutture e momentí di formazione 

vera di giovani generazioni, i concorsi approssimativi che piü 

che creare illusionísti creano íllusi. 

13) D. Cosa pensi ddle case magiche ? 
Che, come lütte le cose nel la vita, esistono quelle buone e 

que! le cattive, ve ne sono ale une che affi ancana a dei rispetta- 

bilissínii scopi commerciali anche quelli cul tural i ed allora 

hanno scopo formalivo ed informativo di grande valore neila 

formazione delie giovani e non nuove leve di appassíonati. 

Ve ne sono altre, purtroppo troppe. che invece sono ge s ti te da 

operatori che hanno una scarsa cultura magica, una approssi- 

mativa correttezza commerciale ed i risultati sono sotto gli 

occhi di tutti: libri e video copiati. giochi ríprodotti senza ac- 

quisime i diritti ed in modo técnicamente imperfeto; che se- 

guítano a produrre oggetti cd efíetti con un look ed un desígn 

dei primi del 900 e di consegueriza abbiamo giovani genera- 

zioni che sono use i te da armad! polveros! di musei del kitsch. 

In questo la responsabilitá é dei circoli che seguitano ad acco- 

glierle nelle loro manifestazioni per i soliti 30 denari delfaf- 

fitto di uno stand, ignorando che la loro accettazione ne con¬ 

feriría per i soci la validitá operativa e cultúrale. 

14) D. In chhisura dove va o vuole andaré TONY BINA- 
RELLI e QUI MAGIA ? 
Per quello che riguarda il mió personale credo di averio giá 

detto, vorrei seguitare a lavorare cercando di riuscire a Lenere 

íl passo con levolversi dei tempi. 

Per me QUI MAGIA rappresenta un modo di ridare agli altri 

quanto ho avuto dal mondo della prestigiazione, per continua¬ 

re ad essere, almeno per qualche momento un hobbista puro, 

un diiettante appassionato, per cercare di allacciare un filo 

ros so con tutti coloro che la pe n sano come me. 

Come rivista QUI MAGIA vuole essere uno strumento di ser- 

vizio per tutti coloro che questo ambiente frequentano, un 

servizio che fornisce, di volía in volta, CULTURA, CRONA- 

CA, VISIGNE CRITICA OBIETTIVA, di quanto avviene e 

fotugrafa i momenti di questo aspetto della nostra vita. 

Ma deve esser un palcoscenico ed un mezzo di collegamento 

di tutti coloro che di questo ambiente fanno parte, senza nes- 

sun tipo di razzismi e prevenzioni. 

En ahri termini con le due attivitá sociali che gestíseo, insíeme 

ad un folio numero di collaboratori creativí e responsabili, e 

cioé QUI MAGIA ed il RING 204 deUT.B.M. vorrei poter oF 

frire, sempre meglio, a tutti coloro che fanno parte di questo 

ambiente e che saliranno su "questo treno" un momento di or- 

ganizzazione, di comunicazione e di evoluzione dell'ambiente 

e di ognuno dei suoí partecipanti. 

15) In sintesi qual1 é il valore di questo premio ? 
Indiscutibilmente questo come tutti gli altri premi di grande 

prestigio e valore sono una consolidazione del successo per- 

son ale e profe ssionale di chi ne viene insignito e rap presen la- 

no per lui una soddisfazione umana e la conforma che il la vo¬ 

to che sta svolgendo é sul giusto binario. 

Ma ogni premio ed ogni successo hanno anche un valore ag- 

giunto che ricade a beneficio di tutto Y ambiente per cui, tanto 

per fare degli esempi, quando SIL VAN riceve il "MAGO 

DELUANNO11 ad HOLLYWOOD, o io il TANNEN 

AWARD a NEW YORK, quando FABIAN e DEVIL com- 

piono negli STATI UNITI e nel mondo delíe toumée di suc¬ 

cesso. I'attenzione del mondo mágico si punta sulla magia ita¬ 

liana e questa si afíerma maggiormente insieme a tutti i suoi 

esponentí. 

Un premio come il TELEGATTO non ha premíalo solo me, 

ma ha eonfermato nel setíore dello spettacolo il valore e fin- 

teresse ed il gradímento che lo spettacolo di prestigiazione ri- 

scuote sul pubblico ed ecco che immediaiamente si aprono 

strade, come si é visto in questa e neila passata stagíone tele¬ 

visiva, ad altri operatori del settore. 

Quindi ritengo che il nostro mondo debba, piü che invi di are e 

discutere, quellí che si affermano, sostenerii anche in fnnzio- 

ne del beneficio che gli apportano. 

E1 evidente che questo sup porto non de ve essere fi deis tico, 

idolatrante e cíeeo, ma sopratuto obiettivamente critico per 

ahitare ognuno, e tutti ne abbiamo bisogno, a migliorare sem¬ 

pre e quindi far creseere la propria figura e capad tá artística e 

del settore cui appartíene. 
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Uamico VITO MAGGI neila sua grade volé e dotta rubrica 

"In biblioteca11 su MAGIA MODERNA (nr. 2 aprile 1993) mi 

rimprovera, bonariamente e scherzo samen te, la validita del li¬ 

tólo di questa rubrica. In effetti talvolta bisognerebbe scrive- 

re: " Un libro é meglio.non sempre!", questo se pensiamo 

alia dísgrazíata farraggine di libri magici editi in Italia da edi- 

tori senza scrupoli e desiderosí di non pagare diritti come 

quelli da noi citad in alcuní precedenti numen di questa síes- 

sa ri vista o quello recen sito dallo stesso MAGGI sempre nel 

citato numero di MAGIA MODERNA. 

Abitualmente, pur cercando di íeggere tutto, nei Hmiti dell'u- 

mano, e senza prevenzione, quanto si pubblica sul nostro ar- 

gomento, evitíamo di recensire quei tes ti che non ci sembrano 

mentare nemmeno una riga. Se lo abbiamo fatto (vedi QUI 

MAGIA 6/92 e 2/93) é solo perché era tale la congerie di 

pubblicazioni, improvvisamente apparsa sul mércalo che ab- 

hiamo ritenuto opportuno sottolíneare il fenómeno e metiere 

in guardia il lettore su eventual! incauti acquisti. 

In quanto al titolo di questa rubrica vuole suggeríre alfappas- 

sionato che, spesso, la cifra investita nell’acquisto di un libro 

é meglio impiegata che non quella necessaria all'acquisto dell' 

ultimo giochetto apparso sui banchí del le, forse troppe, case 

magiehe che nascono come funghi nel nos tro paese. 

Meno male pero che, salvo sporadíci esempí, i libri che si ac- 

cumulano sul nostro tavolo valgono di piü del loro stesso 

prezzo, é il caso di quelli di seguito citati che sono tutti acqui¬ 

sti sicuri e garantí ti. 

Cominciamo quindi con un Autore italiano di cui abbiamo 

giae positivamente paríalo in passato: 

SEMPL1CEMENTE...CARTOMAGIA 
Autore: CLAUDIO FACILLA 

Edizioni Mágico Effetto 

80 pagine, in brossura, doverosamente illustrate e che per re- 

censire riteniamo opportuno riportare la prefazione di GIAM- 

PAOLO ZELLI, che meglio di allre parole ci pub inseriré in 

questo terzo lavoro di questo prolifico e valido Autore. 

Se ri ve re un libro di e arto magia non é fucile Serivere un libro 

di nuove soluzíoni carlomagíche é ancora piü dijficile. 

Se rivere un libro che inseguí a sviluppare la capacita di in¬ 

ventare nuovi effetti facendo sempre de i precisi e puntuad ri¬ 

fe rime nti a tecniehe gia conos eiuie é difficilissimo. 

CLAUDIO FACILLA con il suo !,Sempli cemente Cari omagia” 

c'e riuscito. 
II segreto di questo successo é neila personalitá dell autore, 

profondo conoscitore di quanto é stato serillo dai granéi 

maestri de lía cartomagia moderna ed intelligente interprete 

del loro pensiero. Ed é proprio attraverso la son He indagine 

de líe motivazioni Creative che CLAUDIO FACILLA propone 

le site creazioni e sopraturto suggerisce it modo di persona¬ 

lizarle. 

La sequenza studio-rifles si one-c re azi on e rappresenta la cor- 

retía metódica con la quale egli raggiunge in modo cosí bril¬ 

lante i suo i n su! tal i. 

Questo libro e il terzo da lui serillo ma sien nóvente altri ne 

seguiranno. Leg güimo lo al ten támente perché da un ” di le fian¬ 

te" creativo come CLAUDIO abbiamo ed avremo tutti qual- 

cosa da imparare. 

Sempre per restare in Italia passiamo a: 

TNCONTRO CON RANDY WAKEMAN 
Autore: RANDY WAKEMAN 

Edítore: LA PORTA MAGICA 

60 pagine, o pport un arríente illustrate, per de se rivere 15 effetti 

di micro e cartomagia di questo Autore che ha, da poco, con¬ 

cluso il suo tour di conferenze in Italia. Gli effetti sono tutti 

val idi e di buona presa sul pubblico ed eseguibili con tecniehe 

che dovrebbero essere nórmale baga gli o cultúrale di chi di 

queste cose si occupa. 

Particolare nota di mérito all'Edítore per la accurata edízione 

italiana sia letteraria che gráfica e per avere ri pórtate, quando 

necessario, anche la descrizíone di tecniehe, inesistenti neila 

edízione origínale, ma fondamentali per ia esecuzione degli 

effetti descritti e non fácilmente reperibiii neila letteratura 

corrente in quanto o di ispirazione marliana o ídeate dallo 

stesso autore e pubblicate in sue precedenti opere. 

Un volunte ínsomma che consente al lettore italiano di avvi- 

einare agevolmente un Autore americano di successo acqui- 

sen done le sue esperte nze. 

Dalí1 Italia ed essere riusciti a parlare di due nuove opere non 

é poco, considerando la relativa dímensione del nostro mérca¬ 

lo, torniamo negli Statí Uniti do ve i n vece i libri esc ono con 

un ritmo, forse eccessivo, ma che sicul amente ci da la valuta- 

zione del lo sviluppo e delfinteresse che questí argomemi su¬ 

scitano. 

L & L PUBLISHING é, senza dubbio, il piu importante edi- 

tore statunitense specializzato in libri sulla moderna prest igia- 

zíone, un mese dopo faltro, immette sul mercato titoli sempre 

ínteressanti e dei migliori autori americani tanto é che non 

solo é díffieile recensirli tutti ma h altrettanto difficile ed one¬ 

roso, per il portafoglio ed il tempo, acquistarli e leggerli. 

Se poi si considera che un libro di questo genere non pub es¬ 

sere letto come un romanzo, ma va studiato e provato a lavo- 

lino ci si pub ben rendere como delle difficoltá di chi redi ge 

questa rubrica. 

Quest'invemo il pendolarismo Roma - Milano - Roma, via 

Pendolino (il treno, non quello del radioestesísta) ímpostomi, 

per mia fortuna, dalla partecipazione a BUONA DOMENICA 

di GANALE 5, se non mi ha consentito di studiare mi ha con- 

sentito almeno di Ieggere e tra i libri che mi sono capital! ec- 

cone due dei migliori e da non mancare. 
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THE CHARLATANA HANDBOOK 
Autore; SID FLEISHMAN 

Editore; L & L PUBLISHING 

228 pagine, rílegato con sovraccoperta a colorí e ben 170 illu- 

strazioni che ne facilitano la lettura e íappren di mentó dei ben 

74 effetti che vi sono descrito. L Autore, oltre che prestigiato- 

re, é uno scrittore de] cinema e della televisione americana ed 

ha pubblicato romanzi e novel!e e perianto la lettura imilla 

partí col armen te grade volé per lo stile utihzzato, tra 11 al tro a 

tutto vantaggio della compren sibilitá, non sempre caratteristi- 

ca di librí di prestígiazione. 

Gil effetti descritti nel libro coprono la gamma del close-up, 

della can omagia e della magia da sala diretti sopratutto ai 

"comedy magicians" ed a coloro che si occupano di spettacoli 

per bambini e visto J'attuale successo di questo tipo di spetta¬ 

coli non si puo non sottolmeare che questo é sicuramente un 

libro per tulti e dal quale ognuno potra traire efietti e spunti 

di presentazione per agg ¡ornare e/o modemizzare il proprio 

repertorio. 

Quindi mal grado i! ti tolo, la traduzione letterale suena " IL 

MANCALE DEL CIARLATANO", é un libro per dilettanti e 

professionisti sen che operano altivamente nel nostro campo, 

glí altri possono risparmiare e comprarsi una cassa gialla im- 

preziosita da ideogrammi cinesi realizzati con cieganti lustrini. 

Sempre dalla L & L PUBLISHING arriva urialtra opera mo¬ 

numental e che é q uarno di piü enciclopédico ci é capí tato di 

avere per le man i negli ultimi anni relativamente al close-up, 

alia cariomagia ed al mentalismo, non dimenticando la crona- 

ca rnagica degli ultimi anni ed é; 

THE PALLREÁRERS REVUE 
Autore: KARL FUL VES 

Editore: L & L PUBLISHING 

Suddivisa in tre volumi: VoLl°- 304 pagine - VoL2°-391 pa¬ 

gine - Vol3°- 378 pagine, rílegati e con copertina cari onata a 

colorí. 

Complessive 1073 pagine che sono la risiampa dei 120 nume- 

ri della rivista dairomonimo nome che lo stesso KARL FUL- 

VES pubblico negli anni dal 1965 al 1975, la cui raccolta 

completa origínale é ormai materiale da collezionisti ed il cui 

valore commerciale é di oltre un milione e mezzo di lire. 

Alia ri vísta, negli anni della sua pubblicazione hanno contri- 

buito I píü bei nomi della magia mondiale quali, tanto per ci¬ 

tante alcuni: DAI VERNON, TONY SLYDINI, ED 

MARLO, AL MANN. JOHN SCARNE, DEREK DINGLE, 

BRUCE CERVON, JOHN CQRNELIUS etc...perché citarli 

tutti sarebbe assolutamente impossibile. 

In questa riedizione in tre volumi, sia da un punto di vista grá¬ 

fico edi loríale che di contenuti é stato mantenuto lo stesso stile 

della ri vista e quello che é piü sorprendente che il materiale é 

ancora tutto freschissimo ed attuale ed é una fonte infinita di 

studio, aggiornamento ed ampl¡amento del proprio repertorio. 

Ancora quindi una serie di volumi che non puo mancare nel la 

iibreria del profes sionista e del fapp as si onato, non per essere 

archiviata sollo scaffale ma per essere studiata pagina per pa¬ 

gina per scoprire quanto le mentí migliori hanno inventato 

anche per noi, 

DA SOTTOLINEARE il prezzo partí col ármente conten uto, in 

Líl280.000.= sul mere ato italiano, di pochissimo superíore a 

quello se la acquistate direttamente in America, all attuale 

cambio del dollaro con le solé spese di spedizíone circa 

Lit. 250.000.=, non ci resta quindi che lo daré il suo impórtalo- 

re, LA PORTA MAGICA di Roma, per la sua política di 

prezzi contenuti che consentono, anche all ’appassionato italia¬ 

no di avvicinarsi a questa importante cd insostituibíle opera. 

Sempre per i librí specializzati da segnalare due volumetti 

che esplorano le possi b i lit a offeria da alcuni oggetti inútil¬ 

mente sottonotati e quindi: 

DONT BLINK 
Autore ed editore: JAMES SWAIN 

Un volunte di 120 pagine con delle chiarissíme illustrazioni 

fotografíche tutto dedicato alia cariomagia, ben 31 routines 

tutte pratiche da studiare ed immetiere direttamente nel reper¬ 

torio perché sí tratta di effetti a grosso impatto sul pubblico e 

che quindi faranno la felicita di coloro che vogliono avere 

una tare tra píen a di risorse per sorprenderé e divertiré il pro¬ 

prio pubblico. II lústrate anche mol te delle tecniche necessarie 

per eseguire gli effetti, tutte tradizíonali e qualcuna sensibil- 

meníe migliorata sicuramente da un operatore abituato a lavo- 

rare praticamente c non a creare solo teóricamente. 

Da segnalare una routíne "POKER DREAMA ovvero una di- 

mostrazione di poker do ve, malgrado siano gli stessi spettato- 

ri a me seo 1 are le caite, fesecutore ríesce, in distribuzione a 

darsí íl punto mi gli ore su quattro man i, tra Tal tro semplice ed 

efñcace per i 1 pubblico da seguiré ed interpretare; il principio 

su cui sí basa és secondo noi, proveniente da EXPERT CARD 

TECHNÍQUE, ma ben poco noto o dimenticato. In definitiva 

ancora un libro da studiare. 

THE NEW BOTTLE ROCK 
Autore: NORMAN NIELSEN 

Serillo da T. E, JORGENSON 

Un volum tutto dedicato agli effetti possibili con le bottiglie 

di gomma prodotte e distribuite dalla NIELSEN MAGIC CO; 

un accessorio entrato a far parte del repertorio di molti, pro¬ 

prio per la sua duttilita e per Tas soluta comspondenza alia 

reaitá che impedisce, anche a distanza ravvieinata, di rendersi 

como della differenza tra una bottiglia vera ed uno di questi 

fake in lattice di gomma. 

Unico dífetto che, i solí ti esecutori approssimativí e di scarsa 

fantasía, non vanno oltre, nella esecuzione, nella sparizione 

della bottiglia stessa dentro al solito sacchetto di carta. Per 

tutti costoro ed anche per gli altri questo volunte descrive ben 

75 diversi effetti che possono essere realizzati con questo at- 

trezzo, ereati da 21 diversi autori, se quindi possedete una di 

queste bottiglie, non potete non possedere íl libro, se ancora 

non la possedete questo libro aprirá ai vostri occhi il poten- 

zíale degli effetti offerti da questo attrezzo. 
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Da diver si anni onnai a flanco delta biblioteca non puo non 

trovare posto nella casa del coito appassionato di prestigia- 

zione una opportuna videoteca. La p rodar jone di videomagi- 

ci dopo i primi anni di approssimaz.ione e di produzioni 'falte 

in casarr, si a v vale di una qualitá di realizzcizione profes si o - 

nale che cánsente alVappassionato di godo re della esecuzione 

"dai vivo " de i maggiori e secutan del momento. 

Abbiamo afluíalo la compilazione di questa rubrica ad un 

no me nuovo, per le pagine della riostra r¡vista STEFANO 

MASTR 0 BISOy che éf oltre che un amico, uno de i piü val idi 

esponenti per cultura e capacita esecutiva, di que i prestigia¬ 

ron della nuova gene razíeme che non si accontentano del 

"giochetto" acquistato sul banco della fiera magica, ma che 

approfondiscono la loro preparazjone fino ad un Uve lío pro- 

fessionale, anche se, per lorof la prestígiazione e solo un 

hobby. 

Seguí te!o quindi su ¿¡ueste pagine e vedrete che non rimarrete 

delusi dai suoi consigU; come accade, generalmenter per i 

libri ci limite remo a Paitare solo i video migliori per evitare 

di disperdere sparjo e tempo, nostro e de i letlori. 

STEFANO MASTROBISIO con RANO Y WAKEMAN al RING 

204 delVLBM, di Roma 

IL PASSAPORTO 

miele negli Stati Unid per andaré a Las Vegas ed al Magie 

Castle. Maniaco quanto basta per cercare directamente negli 

States materiale "imderground" e riviste piü o meno note. 

Possiedo una librería magica piuttosto fornita ed aggiomata e 

lo s tes so di cas i per la videoteca; q uesto finché rmsciro a tene- 

re separati il mió corito corrente da qoello di Robería in ma¬ 

niera da non farle sapere quanto spendo. 

Quando TONY mi ha chiesto di tenere questa rubrica, lusin- 

gato dalla richiesta e ben felice di collaborare alia nostra ri vi¬ 

sta, ho accettato súbito con entusiasmo. 

Prima di i ni zi are con le recensioni credo sí a opportuno parla¬ 

re, sia pur brevemente, del mercato dei video e di come porsi 

di fronte a questo nuovo mezzo di informazione. 

I quattro leaders 

Anualmente ci sono quattro produttori, tre americani ed uno 

canadese, che monopolizzano il mercato, e precisamente: 

1) TANNEN con Stars of Magíc 

2) STEVENS con The Greater Magie Video Líbrary 

3) A-l MULTIMEDIA 

4) VIDEONICS 

Per daré un ordine di grandezza posso di re che sommando i 

video commercializzati da questi quattro produttori arriviamo 

a circa 160 titoli, e scorrendo i cataloghi troviamo quasi tutti i 

piü importanti nomi dei panorama mágico interna/ ion ale: 

VERNON, MAREO, ERO HAMMAN,GARCIA, AMMAR, 

DARYL, BURCER, NASH, FATHER CYPR1AN, LORAY- 

NE, ROTH, HARRES, KRENZEL, KLAUSE e JENNINGS. 

La maggior paite dei video tratta di close-up, qualcuno di 

mental i sino, mentre sono veramente pochi quelli dedicad alia 

manípolazione ed alia magia da scena. Tutti questi video sono 

disponibili in PAL feioé riel lo standard televisivo italiano), la 

lingua é fingiese e la loro durata varia da 60 a 90 minuti cia¬ 

sen no. 

Guardare per imparare e non per imitare 

L'avvento dei video nel mondo mágico ha si enramen te deí 

lati positivi, ma presenta anche qualche problema: andiamo 

con ordine e vediamo prima i benefici. 

Neme: STEFANO 

Cognome: M ASTR OBISO 

Nato a: Roma 

II: 2-10-1959 

Etü: 34 anni 

Titolo di studio: Laurea in Ingegneria Chimica 

Stato Civile: C omu gato 

Professione: Informático 

Hobby: Informática e Magia 

Autori preferid: DAI VERNON, BRO HAMMAN, EIARRY 

LORAINE, FRANK GARCIA e JOHN BANNON. 

Interessato alia magia "seriamente" dai 1983, sono riuscito a 

convincere ROBERTA, mia moglie, a trascorreré la luna di 

1) II video ci permette di vedere all opera moltissimi maghi 

professionisti senza uscire di casa, ma anzi stando cómoda¬ 

mente seduti nella nostra poltrona preferíta in salotto; tenía¬ 

nlo anche presente che proprio in questi ultimi anni sono 

mortí DAI VERNON e MARLO, e quindi chi non avesse 

avuto fopportunitá d’incontrarli di persona non sara mai ab- 

bastanza grato alia Videomes ed alia A-l che han no realizzato 

i loro video (quelli di DAI VERNON sono ben 13 e formano 

la famosa serie REVELATIONS). 

2) Se la visione del video viene accompagnata dalla leítura 

del libro che contiene gli stessi effetti abbiamo realizzato, a 

mió avvíso, l'accoppiata mígliore per imparare: futió comple¬ 

ta I’altro. Spesso accade che ieggendo un effetto non si riesce 

súbito a c api me la potenzialitá e l'impatto che puo avere sul 
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pubblico, oppure si rilicne che quanto scritto sia írrealizzabi- 

le: entrambí questi problemi vengono superati dal video che 

ci permette di vedere 1'esecuzione delleffetto. D'altra parte in 

un video, per motivi di tempo, non pos so no essere fomite 

tutte quede informazioni che tro vano la loro giusta coHoca- 

zione in un libro: per es, le possíbili variazíoni tecniche, op¬ 

pure informazioni storiche. 

3) 11 video ci permette di superare i problemi connessi con la 

lingua inglese. Anche se questa affemiazione puó sembrare 

paradossaie, é importante considerare la diffcrema che corre 

tra il dover affrontare la lettura di un testo con íl vocabolarío 

alia mano, e vedere 1'esecuzione di un effetto anche se non si 

é in grado di cap i re tutío quello che l'eseeutore dice. 

Attenzione perché questo non significa affatto che non si 

debba fare un piccolo (o grande) sforzo per imparare 1'ingle¬ 

se, anche perché, al di fuori de 11 a magia, orinal, conoscere 

questa lingua é di ventar o dec i sámente importante tanto n ei lo 

studio, quanto sul lavoro. 

Per quanto riguarda gli aspetti negativi abbiamo: 

1) La piratería. Copiare un video per poi rivenderlo abusiva¬ 

mente é, purtroppo, un fenómeno moho diffuso (recentemen- 

te la WALT DISNEY ha protes tato ufficialmente presso il 

nostro Govento perché in Italia i video pirata riescono ad 

useire in contemporánea alia prima del film nei cinema!) e il 

mondo mágico non fa ceno eccezione. A riguardo pos so solo 

dire che, prescindendo da qualunque considerazione di carat- 

tere etico e legale. finché la piratería sará un fenómeno diffu¬ 

so a fame le spese saranno coloro che acquistano íl vídeo ori¬ 

gínale: ínfatti quesfultimo, per forza di cose (leggasi basse 

vendite). dovrá avere un prezzo elevato. 

2) Siaino finalmente giunti al problema principale: vedendo 

in video fesecuzione di un effetto fatta dal mago famoso si ha 

la tendeaza a copiarlo nei minimi pariieolari (gesti, parole, 

rapporto con il pubblico, ecc.) perdendo di vista che // nostro 

obbiettivo e que lio di imparare un effetto e non di copiare un 

personaggio !. 

Dal video dobbiamo imparare la routine. la técnica, l'uso 

della misdireciion, il comportamento da lenere quando si é a 

contatto con il pubblico, ma poi queste informazioni devono 

essere rielaborate e fatte proprie per adeguarle a noi stessí. 

Non sono in mol ti a possedere la vene cómica di TOM 

MULLICA o di TAMARIZ, oppure ad avere la facilita di pa¬ 

rola di LORAYNE o il carisma di DAI VERNON ma ció non 

toglie che anche noi pos si amo eseguire í loro effetti do pe 

averli adattati a noi stessí sostíttiendo una técnica che non ci é 

congeni ale con un'altra, oppure variando la presentazione. 

Forse questa mía íniroduzione é stata un po' piü lunga di 

quanto immaginassi, ma credo fosse opportuno esporre il mío 

punto di vista in qualitá di curatore di questa rubrica. 

Naturalmente sono graditi consigli, suggerimenti e critiche da 

parte Vos tra. 

Siamo finalmente giunti al Je recensión!, e cominciamo con: 

CLASSIC MAGIC OF LARRY 
JENNINGS 

Produttore: A-l MultiMedia 

Durata: 90 mi ñutí 

Effetti: lütutti spiegati 

II video di LARRY JENNINGS é semplicemente ottimo. 

Diciamo súbito che i 10 effetti sono tutti di cartomagía e ben 

rappre sen taño il repertorio di questo grande artista: nove de i 

dieei effetti sono presentí sul libro "The Classic Magic Of 

LARRY JENNINGS". Da questo video chiunque puó impa¬ 

rare qualeosa, perché cí sono effetti automaticí (che non si¬ 

gnifica affatto banali o di scarso impatto sul pubblico!), ma 

anche altri técnicamente moho complessi. Alia prima catego¬ 

ría appartiene "Impossible" in cui la spettatrice, pur mesco- 

lando lei stessa la carte, sará poí in grado di ri trovare la sua 

carta; alia seconda appartengono sicuramente "The invisible 

Palm'1 e "Ambidextrous Travellers". Quest'ulíiino é forse la 

piü bella versione delformai classico effetto in cui quattro 

carte fírmate e poste ín quattro differenti punti del mazzo di 

caríe finiscono, misteriosamente, in quattro di verse tasche 

della giacca deU'e$ecutore: normalmente estratte le quattro 

carie dalle tasche l'effetto é termínalo, i nvece in questa ver¬ 

sione viene ripetuto immediatamente una seconda volta mo¬ 

strando le maní vilote prima di andaré in tasca per estrarre 

le cañe fírmate. Per gli amanti della cartomagía posso dire 

che nei video vengono spiegate molte tecniche, tra le quali 

"Unit Upjog Additions di MARLO, un impalmaggio dal 

fondo del mazzo con una sola mano del lo s tes so JENNINGS, 

ii MNEAL ELIAS Múltiple Shift" e il "Diagonal Palm Shift". 

DON ALAN 
Produttore: Stevens Magic Emporium 

Durata: 90 minuti 

Effetti: 16 (6 solo esecuzione) 

DON ALAN é un profes sionista tra i piü rícercati sul mere ato 

americano, e guardando il su o video si capisce perché: il su o 

repertorio é formato di buoni effetti tutti mirati ad ottenere 

come obbiettivo l'intrattenimento del suo pubblico, 

II video inizia con una intervista di circa 15 minuti nella 

quale DON ALAN ¿Ilustra quello che dovrebbe essere il com¬ 

portamento di un professionísta riguardo ii procurarsi gli in- 

gaggi t la scelta del repertorio; inoltre da' consigli su come 

lavorare nei trade-show adattando i propri giochi per reda- 

mizzare i prodotti della ditta per cui si lavora. La parte di ese¬ 

cuzione é reallzzata al tavolo, sono tutti giochi di dose-up, 

con gli spe Italo ri i n torno e non é i n terrona dalle spiegazioni 

che sono poste tutte alia fine. DON ALAN esegué la propria 

versione di aleuni ciassici come il "Chop Cup", "Ring Flight", 

"Rising Card", "Invisible Deck" e "Cigarette thru Quarter" ed 

in ciascuno di questi effetti dé qualeosa da imparare. Gli altri 

effetti del video comprendono giochi con carte, monete, c 

palline di s pugna, ín buona sostanza pos siamo di re che é un 

buon video, con delle eccellenti routines di semplice esecu¬ 

zione e di sicuro impatto sul pubblico. 
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OPEN TRAVELLERS 
SURPRISE. 

VINCENT THE MAG1CIÁN 

EFFETTO 
Un cías s ico, tre Assi te ñutí in ni ano raggiungono,uno alia 

volta,il quarto che é stato messo sul tavolo......con un 

finale a sorpresa. 

PREPARAZIONE 
1 quattro assi in que sí o ordine, dalfalto in basso, Asso di pie- 

che, Asso di fiori, Asso di cuori, Asso di quadrf II mazzo, 

dorso in alto avrá íí K e ía Q di cuori in cima e il 10 e il J di 

cuori in fondo, 

ESECUZIONE 
Togliete i quattro assi daí mazzo e poggíateli faccia in alto sul 

tavolo, il mazzo é tenuto nella mano sinistra. M en tre spiegate 

come é possibile controllare g!i Assi avendone uno che fun- 

zioni da leader (o qualsiasi altra storia vogliate raccontare) la 

mano sinistra prende una separazione alie prime due del 

mazzo il K e Q di cuori. Préndete gli Assi dal tavolo gírateli 

dorso in alto e metteteli sul mazzo, alzate tutte le carte alia 

separazione e cómatele senza daré eccessiva importanza a 

quello che fate. Mentre contate procedete in questo modo, 

mettete I'Asso di picche sul mazzo, I'Asso di fiori in jog, Asso 

di cuori, e le restanti tre carte come una. 

Sol le vate tutte le carte al I'Asso di fiori compreso, mettete il 

mazzetto faccia in alto ed eseguite una cunta di ELMSLEY. 

Gírate il mazzetto faccia in has so e contate tre carte sulla 

mano sinistra in mano vi ¡imana I'Asso di fiori e quello di 

quadri, mettetelo sul tavolo come uno. Sistémate le carte 

nella mano sinistra in posizione di servizio e soilevate, con la 

mano destra, il lato l ungo interno del la prima carta fino a che 

possa essere tenuta dal poli ice sinistro. S iete pronti per ese- 

guire la sparizione di DA Y VERNON, la Tent Vanish. 

Avvicinate la mano destra come per prendere questa carta e 

quando la palma del la mano copre la carta fatela cadere sul le 

al tre alleggerendo la presa del poli ice sul bordo del la carta. 

Finge te di averia impal mata, mos trate la mano vuota e dirige- 

tevi verso ia doppia carta che é sul tavolo. Copritela con ía 

mano e con un leggero moví mentó da sinistra verso desda 

mostrate come ií primo Asso si a passato. Prendere le carte 

della mano sinistra c apritele come due, mettete le sul tavolo e 

raeeogliete quelle che erano gíá sul tavolo dicendo "due Assi 

sul tavolo e due nella mano'1 eseguite la Tent Vanísh mostrate 

la sparizione del terzo asso e la sua relativa apparizione sul 

tavolo, 

R1 mettete l1 ultimo Asso che a vete in mano (in reaitá due: 

asso di fiori e asso di quadri) sui mazzo,préndete una separa¬ 

zione all’ultima cana del fondo (J di cuori) aiutandovi con un 

Bucklei. 

Prende te il mazzo con la mano destra in posizione di Biddle 

Grip a questo punto la mano sinistra raccoglie le carte sul ta¬ 

volo e la mano destra rimette il mazzo sul tavolo. Nel mo¬ 

mento in cui le due man i si incontrano las cíate cadere la cana 

al break. Sembra íma incoerenza, ío giustifico questo movi- 

rnento dicendo che voglío sistemare meglio le carte sul tavo¬ 

lo, aprite le quattro carte del la mano destra come tre, inet tele¬ 

le sui tavolo, eseguite ful tima sparizione deifAsso che avete 

riposto sul mazzo e fate notare la sua apparizione sul tavolo 

insieme alie al tre. 

Per il pubblico questo é gi k un m ir acolo, dategli il tempo per 

gustarsi l’effetto e ímpalmate fultima carta dal fondo (10 di 

cuori). Dite che a Poker si gioca con cinque carte, fate notare 

f apparizione del la 5°carta e c o nc lúdete dicendo che per batie¬ 

re un Poker d'assi ci vuole una scala reale gírate le caite a fac¬ 

cia in alto a riprova di quanto sos teñe te. 

NOTA 
So per certo che questo tema t giá stato affrontato da altri 

cardicians anzi che il baeillo origínale appartenga a MARLO 

¡na non sono sicuro, Ho visto eseguire questo effetto dalfami - 

co J. P. VALLARINO, per la prima volta, questa é la mi a 

versione. 

LE CINQUE CHIAVI, 
ULTIMO ATTO! 

M. BARILE 

PREMESSA 
Questo effetto e noto ai prestí giatori come "Il gioco de lie cin¬ 

que chiavi. 

II socio MASSIMíUIANO BARILE ha allacciato a questo 

una secunda parte crean done una sola routine, 

Testi e disegni delfAutore, 

Appare utile precisare ai lettori che la redazione non esprime 

alcun gíudizio per non influenzare in alcun modo il futuro pa- 

rere delta giuria.(n.d.r) 

EFFETTO 
II mago invita cinque spettatori sul palco, fia essi una donna. 

C hiede in prestito ad uno de i signori una banco nota di grosso 

taglio, quindi la fa firmare. Piega la banconota, la insensce 

dentro una bustina che deposita dentro un con ten i ture traspa¬ 

rente che sigilla con un lucchetto. La bosta contenente la ban¬ 

co nota sará sempre bene in vísta. 11 mago spiega che possiede 

cinque chiavi, ma una sola fra q ueste é in grado di aprire il 

lucchetto. Distribuisce le chiavi una per ciascun spettatore e 

spiega che chi ri use irá ad aprire il lucchetto, rice verá come 

premio la banconota posta nel contenítore, II proprietario 

della banconota, chiaramente non é d'accordo, ma il mago 

spiega che nel suo partafogli c't un indennizzo che andrá alio 

speüatore, nel caso non dovesse essere Fortunato nella scelta 

della chiave. 11 mago consegna il portaíogli alio spettatore, 

pregándolo di metterlo in tasca. II prestigiatore da il via ai 

tentatívi. í prirni quattro, uno per uno, falliscono resta solo i! 

proprietario della banconota. La sua chiave é incredibilmente 

que!la giusta, "Se vuole puo riprendersi la banconota, ma non 
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mi sembra un degno fi ríale per un numero di magia. Vuole, 

invece, tentare qualcosa di assolutamente incredibile e daré 

cavallerescamente unalba possibilitá alia signorina?" Lo 

spettatore aceetta. Ora, íl mago mette i due speítatori runo di 

fronte alFaltro, ad una distanza di un paio di metri e li invita a 

guardarsí negli occhi, tenendo ognuno la propria chiave ben 

stretta nelle mani, con le braccia tese davanti a loro. II mago 

spíega che dovranno concentrara al punto da realizzare uno 

scambío invisibile dellc chiavi facundo si che queste cambino 

di posto. Dopo qualche secondo, il mago invita le partí a veri¬ 

ficare se l'esperi mentó é riuscito. Lo spettatore pro va ad apri- 

re il lucchetto con la sua chiave, che poc'anzt tutti hanoo visto 

funzionare, rna questa volta non apre, mentre invece quella 

della spettatrice lo apre, dimostrando che la signorina é in 

possesso della chiave giusta. II mago invita allora la signorina 

a impossessarsi della banconota, La signorina sfíla la busta 

dal contení tore, la apre ma,.,sorpresa! la busta é vuota, II 

mago rivolto al proprietario della banconota, dice: "mi con¬ 

gratulo con leí, ha poteri mentali cosí forti che non si é limíta¬ 

lo a scambiare la chiave , ma addiriltura si é ripi e so la banco- 

nota”, Detto questo, il mago si fa rendere il portafogli, apre lo 

scomparto con la lampo e dentro di esso trova la banconota 

dello spettatore. E proprio lei, c’é infatíi la firma de lio spetta¬ 

tore e dopo averia fatta contrallare íl mago la restítuísce al le¬ 

gitimo proprietario. 

PREPARAZIONE E SPIEGAZIONE 
Per eseguire questo stupefacente effetto é indispensabile esse- 

re in possesso di due giochí; ' íl gíoco deile cinque chiavi" e, 

"il portafoglio di FRED KAPS", irioltre di una particolare bu¬ 

stina. Questa dovra essere di carta con un doppio scomparto, i 

due scomparti dovranno essere indípendenti Tuno dail'altro, 

uniti solo su di un lato, quello in basso, tramite un pezzo di 

carta adesiva facíle da strappare (Fig. 1). Un rotolo della stes- 

sa carta adesiva, dovra essere a dísposizíone. Invítate cinque 

spettatori su! palco, uno di es si dovra essere una graziosa si¬ 

gnorina che vi offrirá, poi, lo spunto per una simpática battuta 

che troveremo piü avanti, Anche qui, il discorso presentativo 

é moito importante poiché le parole saranno indíspensabili, 

per sottolineare ogni fase del gioco, Torniamo a noi, Invitad 

gli spettatori sul palco, da uno di es si fatevi prestare una ban¬ 

conota da cinquanta o centomila lire* Fategli firmare la ban¬ 

conota, piegatela fino a rídurla ad un rettangolino di circa cm. 

3x2, Fatto questo, inserite la banconota nella bustina che 

dovra essere poco piü grande della misura in cui avete ridotto 

la banconota, In realta, inserite la banconota nello scomparto 

che chiameremo "a” (Fig.2). Teñe te la bustina nella mano si- 

rustra, facendola fuoriuscire di circa la sua meta. Prendete ora 

con la mano destra un pezzo di carta adesiva, e chiudete la 

bustina. Attaccate la carta adesiva sul lato esterno della stes- 

sa, in pratíca sullo scomparto rivolto al pubblico che chiame- 

remo ”b". Mentre fate questo con il pollice della sinistra fate 

motare verso il palmo della stessa, lo scomparto Ma" (Fig. 3). 

Basta introdurre il pollice fra i due scomparti. Attentí che la 

banconota non esc a dal suo scomparto, c adeudo per térra, 

perché in questo caso s are te rovinati. Finiré di chiudere lo 

scomparto "b", con la mano destra, verso Falto, strappandolo 

cosí da lo scomparto V che resterá nella vostra mano sinistra 

(Fig. 4). Ricordate che h in quest'uitimo che in realta si trova 

la banconota. Per il pubblico avete introdotto la banconota in 

una bustina e quindi lávete chiusa, Fate uscíre, a questo 

punto, la banconota dallo scomparto "a" della bustina, tratte- 

netela nella mano sinistra impalmandola. Sbarazzateví della 

parte di bustina ora vuota. Mettete ora lo scomparto "b", os si a 

quello che il pubblico crede essere la bustina contenente la 

banconota, all'intemo del contendora di plástica trasparente, 

quindi assicurate questo con íl lucchetto. Spiegate che c’é una 

sola chiave in grado di aprire il lucchetto, ma é dispersa fra le 

altre quattro e neanche voi sapete quale sia quella giusta. 

Spiegate ancora, che ogni spettatore ríce verá una chiave, in 

maniera assolutamente caúsale, con la quale tentare di aprire 

il lucchetto e, íl Fortunato possessore delta chiave giusta rice- 

verá in regalo la banconota posta nel contendora. II proprieta¬ 

rio della banconota, certamente non sará daecordo e prote- 

sterá. Spiegategli che avreste potuto fare il gioco con dei 

soldi vostri, ma preferí te farlo rischiando quelli degli altri, 

perché lo tróvate piü emozionante. Ad ogni modo, spiegate 

ancora che lo spettatore puó sí are tranquillo, in quanto se do- 

vesse andar gli male, voi provvederete a rimborsarlo con un 

equo índennizzo che é nel vostro portafogli. Mentre dite que¬ 

sto, mettete la mano sinistra nella giacca. II portafogli dovra 

essere tenuto nella tasca interna della giacca, alia vostra de¬ 

stra. Provvedete a inseriré la banconota nel portafogli, e quin¬ 

di estraete lo dalla giacca. Pensó che tutti conosciate il por¬ 

tafogli di FRED KAPS e le sue proprietá, e quindi non mi 

dilungheró su questo, Vi faceto osservare che rinserimento 

della banconota nel portafogli e Festrazione di questo dalla 

giacca, vanno eseguiti esattamente mentre spiegate alio spet¬ 

tatore che se le cose vanno male, sará rimhorsato. II tutto va 

eseguito con estreñía naturalezza, State solo prendendo il por¬ 

tafogli dalla giacca. Estrado il portafogli dalla giacca conse- 

gnatelo alio spettatore che ha offerto la banconota. Prégatelo 

di metterlo in tasca* Fatto questo, prendete un sacchetto pos¬ 

sibil mente di ve! luto rosso, dentro il quale ci so no le cinque 

chiavi. Agítatelo finché le chiavi si inescolino ben bene e ini- 

ziate a distribuiré le chiavi una per ciascuno spettatore, 

Iniziate dalla signorina e finíte con ¡1 proprietario della ban¬ 

conota al quale farete notare che la chiave da lui presa é Ful ti¬ 

ma casualmente lasciata dagli altri spettatori. Una volta distri¬ 

buí te le chiavi iniziate a girare fra i cinque spettatori con in 

mano il contendora, facendo provare a ognuno la propria 

chiave. Anche sul trueco deile cinque chiavi non i n ten do di- 

lungarmi in proposito. Se non con osee te questo trueco, vi 

bastí sapere che sarete sempre in grado di far aprire il lue- 

chetto con una qualunque deile cinque chiavi, a vostro volere 

e pi acimentó. Mentre fate tentare i vari spettatori, ehiedete 

loro se gli piacercbbe vincere la banconota. Teñe te il proprie¬ 

tario per ultimo, ció accrascerá sia Feffetto, che la sua preoc- 

cupazione, Giunti alia signorina, che dovra essere la penúlti¬ 

ma a pro vare, fate la pro vare ma anche leí fallirá. Ricordate 

che Fuñica chiave che adesso deve aprire il lucchetto é quella 

dello spettatore che ha préstate la banconota. Ora iocca a lui: 

con la sua chiave aprirá il lucchetto. Complimentatevi con lui 

e ditegli che, se vuole, puó rí prendéis i i soldi, convincetelo, 
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pero, del fatto che es sendo luí il proprietario del la bañe onota, 

non vi sembra di essere qoello il degno finale per un gioeo di 

prestigio. Quindi, bisogna che rischi ancora, dando cosí, per 

cava llena un'altra possibílitá alia signorina. Ringraziate gli 

altrí tre spettatori e invitateli ad assisíere da vicino al nuovo 

esperimentó, In realtá, farli scendere proprio ora dal palco, 

poírebhe creare dei punti morti, Richiudete il lucchetto del 

contenitore che resterá sempre bene in vista. Per il pubblico li 

c'é ancora la banconota. Disponete í due spettatori furto di 

Ironte alfaltro, ad un paio di metri di distanza, voi rimarrete 

al centro ina fuori della loro visítale, ossia indietro rispetto a 

loro di qualche passo. Fate in modo che tengano le mani di 

fronte a loro con la propria chiave ben stretta e con le braccia 

tese. Spiegate loro e al pubblico che dovranno tentare uno 

scambio con il solo uso della mente e cioé la chiave del Tuno 

dovrá invisibilmente passare nelle mani dellaltro. Per riuscir- 

ci, spiegate ancora, de veno guardar si diritto negli occhi e 

ognuno pensare alia chiave delFaltro, Invítate i due spettatori 

finalmente a concentrar si L’esperimento ha inizio. Utilizzate 

música adeguata. Passate come descritto i prossimi venti se- 

condi, non di piü, Voi potrele mimare con le maní il passag- 

gio in visibile delle chíavi dalle mani deliuno a quelle dell'al- 

tro, Fatto questo direte "bene, mi sembra ora il caso di 

contrallare se hesperimentc é riuscito". Avvicinatcvi alio 

spettatore, fategli pro vare nuovamente la sua chiave che, con 

stupore di tutti, questa volta non aprira! Dite: "dal momento 

che la sua chiave, che poc'anzi tutti. hanno visto aprire il luc¬ 

chetto non ha funzionato, mi sembra che l'esperimento sí a 

riuscito, ma con i poten mental! in azione non si puó mai sa¬ 

pero, meglio fare la pro va del nove". Prégate, quindi, la spet- 

la trice di pro vare nuevamente la sua chiave che, questa volta, 

aprira il lucchetto. Sottolíneando la cosa, commentando quan- 

to é accaduto: le chiavi hanno misteriosamente cambíalo 

posto, Complimentatevi con i due spettatori per i loro inso- 

spettati poten mentalí. Raccoglíete gli appJausi del pubblico 

che pensa essere Lerminato l effetto. Invítate allora la spetta- 

Lrice ad aprire la bus tina posta nel contenitore e quindi ad im- 

possessarsi della banconota che ha vinto, A questo punto. 

sorpresa! La busta si rivela essere vuota, con gran stupore di 

tutti. Dite di non cap ¿re quanto succede, dal momento che 

proprio voi avevate messo 11 la banconota e che tutti avevano 

visto fado, Fermatevi un momento a rifle itere. L’effetto é 

nella sua fase culminante, il pubblico ancora s tu pito per lo 

scambio delle chíavi, a questo nuovo eoipo di se en a, sará leí- 

teralmente trasportara nel mondo dellassurdo. Dopo aver ri- 

Qeítuto un pó, esclamate: irho capito tullo, leí, rivolgendosi al 

fu proprietario della banconota, si e concéntralo talmente 

tanto, che non solo ha mentalmente scambiato la chiave con 

quella della signorina, ma addirittura si é ripreso la bancono¬ 

ta, hacendóla smateiializzare dal contenitore per poí rimate- 

rializzarla non so dove....magari in una delle sue tase he. Vuol 

contrallare, prego?" Lo spettatore qui sara confuso e di vertí lo, 

perché mai avrebbe immagmato di potar fare tutte quelle cose 

misteriose messe ínsieme, Nelle sue tas che naturalmente non 

trovera nulla, invítatelo allora a renderví il portafoglL 

Aprite lo hadando bene che fattenzione di tutti sia su esso. 

Aprite anche lo scomparto con la lampo e tírate fuori la ban¬ 

conota, mostrando stupore e meraviglia, aprite somdente la 

banconota e mostrate la firma dello spettatore, il quale con- 

fermerá essere la sua. Congratulateví con lo spettatore e, 

prima di ríngraziare e congedare i cinque intervenuti, chiede- 

tegli di dirví in coníidenza come diavolo hanno fatto perché 

voi non ci avete capito níente!. 

QUATTRO (P)ASSI... 
ATTRAVERSO IL TAVOLO 

A. BAIONI 

EFFETTO 
Dopo aver ritrovato gli assi con la Vostra routine preferíta, o 

sempli cemente averii estratti dal mazzo, mostrara vi ínteressa- 

ti alia fattura ed alia qualita del tavolo sul quale State lavoran- 

do, menzionandone, da esperto (?), caratteris fiche e pregi con 

particolare enfasi per la porositá del legno. E proprio grazíe a 

quest’ultima caratteristica che riuscirete a far passare i 4 assi 

attraverso il tavolo!!! 

ESCUZIONE 
Do vete essere seduti dieíro un tavolo (il pubblico di fronte a 

voi, tipleo da salotto) ed avere le gambe nella Vostra posizio- 

ne pretérita per il lapping (ío predi ligo stare con le coscie 

uníte, i piedí accavallatí e tesi sotto la mia sedia). 

Prende te i 4 assi nella mano destra e sventagliateli (poüíce sul 

dorso e indice/medio sulla faccia delle carte dalla parte del 

lato corto) mostrando agli spettatori le 4 carte di faccia, por¬ 

tando quindi la mano destra Ion tan o da voi, verso il centro del 

tavolo. 

Nel chiudere il piccolo ventaglío abbassate la mano sul tavolo 

(per appoggíare i 4 assi faccia in basso), e pórtate la carta di 

fondo ín palmo tenkah La mano sinistra raggiunge la mano 

destra ed ai uta a squadrare il rnazzettino di 4 (3) carte con il 

lato lungo al linéate al bordo del tavolo (fig. 1) 

Rilassatevi e lasciate in lapping fas so i m palmara dando uíte- 

riori dettagli sulla porositá del legno (ognuno adatterá aJ pro¬ 

prio personaggio la presentazione ed il dialogo). Mostrate di- 

strat Lamente le 2 mani vuote. 

Pórtate visibilmente la mano sinistra sotto il tavolo (dove rac- 

coglierá nascostamente l'asso sul grembo) mentre la mano de¬ 

stra va sul pacchetto rimasto sul tavolo e con una leggera 

pressione apre a veutaglio le 3 carte mentre un snap della 

carta sotto i! piano del tavolo accompagna il passaggio del 

primo asso. 

Mostrate lasso 11 ñl trato" e las cíatelo sul tavolo faccia in alto 

alia vostra destra. La mano sinistra prende la prima carta del 

mazzetto e la pone faccia in alto vicino al bordo del tavolo 

(circa 20 cm) con il lato lungo al linéate a questo. Lo stesso 

verrá fatto con il secondo asso posizionandolo sopra al primo 

ma traslato di circa 1,5 cm verso di voi; medesima sorte per il 

terzo, formando cosí un piccolo ñas tro di carte. 
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Con íl pollice della mano destra sopra le due earte piu lontane 

da voi e medio e anulare sollo la carta piü vi ciña al pubblico 

(fig. 2), muovete la mano verso il bordo del tavolo come a ra- 

dunare i i nastro di caite; nello stesso momento ruotate íl 

polso portando le caríe a dorso in alio ed in questo istante 

(copertura) la carta piü vicina al bordo del tavolo cadrá in 

lapping, 

Con continuitá e senza interruzioni la mano destra porta il 

mazzetto di 3 caríe (2) al centro del tavolo ed, aiutata dalla 

mano sinistra squadra il mazzetto. Rilassatevi súbito dopo 

mostrando le mani vuote (senza dire nulla su questo aspetto). 

La mano sinistra preleva la prima carta "passata", raccoglie 

nascostamente la carta in lapping e mentre la mano destra 

prerne sul mazzetto sul tavolo e mostra solo 2 caríe uno snap 

sotto al tavolo segnala il secondo passaggío. 

Mostrate i 2 assi "passati" e lasciateli sul vostro lato deslio a 

face i a in alto. 

Préndete la prima carta del mazzetto con la mano sinistra e la 

seconda con la mano destra mostrándole al pubblico. Lasciate 

la carta della mano sinistra Ion taño da voi con it lato lungo 

parallelo al bordo del tavolo e la carta della destra con lo stes¬ 

so oriemamento la porrete sulla verticale della prima carta, 

ma piü vicina a voi. 

Mostrate le 2 carte giá "passate" I asedándole al loro posto, 

quindi in rapida sequen za pórtate la mano destra sulla caita 

piü lontana da voi come se doveste eseguire un pick-up 

inove, mentre la sinistra appoggia 1'anuí are sulla carta piü vi¬ 

cina (fig. 3). La destra scivola i a propria carta su que lia della 

sinistra che nei momento di massima copertura fa scattare il 

dito anuí are (kick) lanciando questa carta in lapping. Lazione 

deve ap pariré come se a veste sempl icemente allineato le 2 

carie. 

La mano sinistra va solio al tavolo con le 2 carte giü "passate'1 

e tullo si svolge come per i precedenti passaggi. 

Mostrate i 3 assi che escolio da sotto il tavolo e lasciateli a 

faccia in basso vicini a voi, 

L'ultimo as so e Le nulo con la mano destra con il pollice sul 

dorso e indice e medio sulla faccia nell'angolo superiore de¬ 

stro della carta. La sinistra copre la carta con le dita chiuse 

per prenderla nel proprio palmo aperto(fig, 4} mentre la mano 

destra sotto copertura trasferisce la carta in impalmaggio al 

pollice. 

La mano sinistra si appoggia al centro del tavolo e contempo¬ 

ráneamente la mano destra lascia la carta impalmata sul maz¬ 

zetto degli assi che raccoglie immediatañiente batiéndolo sul 

tavolo per alIinearlL 

A questo punto potete anche alzarvi in piedi per i 1 gran finale; 

la mano destra sotto al tavolo fa scattare i 4 assi; contemporá¬ 

neamente la mano sinistra si sehíaccia sul tavolo e apre le 

dita. 

Mostrate i 4 assi, il tavolo e... applausi. 
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ANTICIPAZIONI 
e 

APPUNTAMENTI 
F. RICC ARDI 

Settembre/Gttobre: Tour italiano di JOHN LE CLAIRE, an¬ 

cora un esponente del close-up americano che metterá a di- 

sposizione deí partecipanti le sue esperienze di affermato pro- 

fessionista di questo settore* 

Novembre/Dicembre: II rítorno, con una nuova conferenza 

sulla cartomagía, del francesa BERNARD BILIS, che ha ri- 

scosso un personalissimo successo al recente CONGRES SO 

Di SAINT VINCENT, ne parliamo in allre pagine di questo 

stesso numero, e che é i ntemazi onal mente con si derato uno 

dei mígliori eardiciaiis europei ed uno dei massimi esperfi 

mondiali di gioco d'azzardo. 

Come sempre i responsabili dei vari circoli riceveranno tutte 

le informazioni necessaríe per organizzare !e riuníoni nella 

zona di loro competenza. 

Da sottolineare il valido supporto offerto da LA PORTA 

MAGICA di LAMBERTO DESIDERI che edita, in lingua 

italiana, i testi delle conferenze, consentendo cosí agli AU- 

TORI/ESECUTORI di avere un maggiore contatto con íl no- 

stro puhblieo, 

PESCARA 
II CLUB MAGICO ABRÜZZESE, nella persona del 

Presidente, Signor IVO FAR1NACCIA ci rende noto che 

sono State stabilite per i giomi 26 - 27 e 28 NOVEME RE 

1993 le date del lo svolgimento della manifestazione denomi- 

nata NOTTE MAGICA 93. 

Gli interessati possono rivolgersi a: Club Mágico Abruzzese - 

Centro Commerciale Gallería Scalo 66013 CHIETÍ SCALO 

tel. 0871/552031 fax 0871/564030. 

30/6-3 LUGLIO 1993 

QUEBEC CITY 

Contattare; 

I.B.M. Convention 1993 

P.O. Box 7046 

ALEXANDRIA. VA 22307 

CANADA 

7-10 Luglio 1993 

NEW ORLEANS 

Congresso S.A+M, 

Contattare: 

GENII 

P,0+ Box 36086 

LOS ANGELES, CA 90036 

U.S.A. 

15-18 Luglio 1993 

BARCELLONA 

19° Congresso Mágico 

Societá Spagnola deU'ílIusionismo 

Contattare: 
ROGER DE LLURIA 

29 Pral 2a 

08009 

BARCELONA 

SPAGNA 

22-25 Luglio 

BLUDENZ VORALBERG 

3a competizione DAI VERNON 

Contattare: 

BLUDENZ TOURJSMUS 

A - 6700 BLUDENZ 

AUSTRIA 

19-22 Agosto 1993 

24a Magiales Sari vari 

Post Príhradka 43 

360 21 KARLOVY VARI 

REPUBBLICA CECOSLOVACCA 

PORTOBELLO 
Vendesí: 

"MODERN CHAIR SUSPENSION11 

Caratterisliche: 
peso mas simo sostenibíle 80 kg>, la partner non indos s a cor- 

petto; non vi & la necessita di avere una terza persona in se en a 

per sollevare la ragazza, completa di custodia e valigia per la 

panca. Come nuova vendo, prezzo da concordare, o scambío 

con ahra grande i Ilusione, 

Questo atinando é apparso ndio scorso numero di QUI 
MAGIA, ma per un errore del proto, era inesatto ti nume¬ 
ro telefónico, gli interessati possono rivolgersi a: LUIGI 
PELLECCHIA teL 081/578 89 80, 
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AVVENIMENTI 

2° CÜLOMBO D'ORO AD ANTIBES 

Nei giorni 2,3 e 4 Aprile 1993 si é svolta a JUAN LES PINS 

(FRANCIA) la manifestazione per Passegnazione del 2o 

Colombo cVOro ad ANTIBES. Non vi é dubbio che la ridente 

cittadina, vid na ad ANTIBES e a non piü di mezz’ora da 

MONTEO ARLO. é destinara a divenire meta di coloro che 

vogliono trascorreré allitiizio del la primavera una vacan za in 

compagnia della Magia, 

OspiLi della 1° serata di close-up; BLOCH, BOB LITTLE e 

gli italiani G. MORELLI e J. XUAREF. Ques’ultími, poi, 

hanno eseguiio insieme a R. BLOCH e PARE’ le conferenze 

in programma il sabaio martina. E ancora conferenze di: 

SANVERT, RACHERBAUMER e COFIN, 

II GALA' presen tato in tono semiserio da J. DON AL ha visto 

in scena: KLINGSOR e Signora, ERIC S¿ ANDRE1, BRAN- 

SON, MISMA, R. BLOCH e i MAGIC THEATER. 

La domeníca mattina conferenza di KLINGSOR e Asta 

Magica. 

Durante i 3 giorni si sono svolti anche i concorsi di close-up e 

di scena, concorsi per i quali era no previsti premi in denaro, 

I risultati del 2o Colombo d’Oro sono stati: per il close-up: Io 

premio non assegnato. 2o premio FRED ERICSON e 3o pre¬ 

mio MAJOR BANKS. 

Per la scena: Io premio a KIND OF M AGIC, 2o premio ad 

ARNO, 3Ü premio non assegnato, 

Gli italiani presenti alia manifestazione oltre ai due conferen- 

zieri SHAUN YEE e Signora ANN A, ROXY, BALLI, BO- 

N OMES SI, DEVIL e BORGO, 

Concludendo non mi resta che attendere la manifestazione del 

3C Colombo drOro e suggerire agü italiani di non perdere boc¬ 

eas ione di trascorreré una vacan za che ha tutti i numen della 

piacevolezza e del fin te res se mágico. Cosa dire, poi, del con- 

sigilo di riempire, con i loro nomi, il posto dei premi non a$- 

segnatí? 

OSLO 
(Dal nostro invito RENZO ROSINI) Dal 19 al 21 di marzo 

si é svolto l'annuale NORDISK FESTIVAL, nei complesso 

TRIA DEN ,a circa 30 km dalla stessa OSLO, che comprende 

in un único edificio:albergo, teatro, centro commerciale eec. 

Oltre 250 i parteeipanti provenienti dai quattro paesi del nord 

Europa, obre alie attivita magiche di tutto rilievo i banchetti 

serali, con tanto di orchestra che hanno eontríbuito alia soda- 

lizzazione dei parteeipanti. 

Sul piano mágico di tutto rilievo le tre conferenze di TORE¬ 

NO dalla SVEZIA, ALAN SHAXON dalTINGHILTERRA e 

FUTAGAWA dal GIAPPONE, 

Di buon livello i 40 parteeipanti ai concorsi, di cui va sottoli- 

neata la giovane etá. 

Due gli spettacoli di gala presentad da FINN JON, che evi¬ 

dentemente é piü a suo agio con gli oggetti volantí che con il 

micrófono, che hanno visto protagonista GEÍR GJELTEN 

Mella foto scattata du veinte il bañe henor da sinistra: PEI ER 

LEV IMS, KARLYANN BILLY Me COME, ALAN SHAXON, 

(Norvegia) pick pocket, KARLY ANN (Italia) manipolazio- 

ne, FUTAGAWA (Giappone) magia generale, SVEN TROL- 

LEN (Svezia) magia generale, BILLY McCOMB (Irlanda) 

numero parlato, MECHAEL DEUTCH (Danimarca) manipo- 

lazione e Vine itere del concorso, ALAN SHAXON 

(Inghilterra) numero parlato, MARKKU KARVO (Finlandia) 

manipolazione di piccioni. 

11 secando gala e stato interamente dedicato ai bambini, segno 

questo del grande interesse, anche commerciale, che vi é, nei 

paesi nordici, per questo tipo di spettacolo. 

Da sottolineare il personalissimo successo di KARLY ANN 

che dopo il premio di VIENNA ed il recentísimo di SAINT 

VINCENT si é affermata come una delie migliori esponentl 

della magia italiana non solo femminile. A conferiría di que¬ 

sto successo e che i premi non sono solo diplomi c targhe 

sará, per tutto il prossimo mese di giugno, una delle protago- 

niste di una lunga ton mée teatral e organizzata dal te de seo 

WERNER HORNUNG. 

FRANCIA 

Non vi t dubbio che la prestigiazione stia vivendo un mo¬ 

mento di particolare interesse e successo in tutto il mondo, sia 

neirambiente degli addetti ai la vori, che sopratutto presso il 

grande pubblico e se televisione, teatri e giomali danno spa- 

zio ai suoi migliori esponenti oggi anche il cinema si oecupa 

di prestigiazione. Infatti a Parigi ed in Tunisia sono iniziate le 

riprese di un film su uno dei maggiori esponenti della presti¬ 

giazione quel ROBERT- HOUDIN, che pub essere definito il 

padre della prestigiazione moderna. 

Nato a Blois nei 1805 e morto a Parigi nei 1871, JEAN EU- 

GENE ROBERT, il suo vero nome, si dedico alia prestigia¬ 

zione afiela di 22 anni e divenne uno dei gran di di vi dell'epo- 

ca, girando con i suoi spettacoli tutt'Europa. S tabi lito si a 

Parigi fondo e díresse dal 1845 al 1852 il TEATRO MAGI¬ 

CO di ROBERT HOUDIN, che attiró il tout-Paris per moltis- 

simí anni. 

Autore di moltissimi libri, citiamo uno per tutti "Les secrets 
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de ¡a Prestí di giiation el de la magie" del 1868 che resta uno 

dei capisaldi del la moderna letteratura magica. Invento mol- 

tissími effetti, alcuni dei quali ancor oggi, nel repertorio dei 

prestígiatori moderni come, tanto per tare un esempio,” 

L'a eria t s u sp en s ion 

Nel 1856 il governo tráncese lo invid in Algeria per una mís- 

sione diplomatico-splonistica, sotto la eopertura di una su a 

toumée; ed é su questo episodio che si sviíuppa il fulcro cén¬ 

trale del film, che si annuneia giá un suecesso essendo inter- 

pretato da SEAN CONNERY. 

Per il mago trevigiano spetiacolo a rischio a ‘Domenica m 

La sfida di Martín 
Con il «túvolo deda marte» 

fu, 5.) — CON LE CARIE 
$a fare di tullo, con i piú dassi" 
ti slrumeoci del mes [rere anco- 
re qualeosa di piú. E lo fa semh 
pre ctm un jo iriso inrcsistibile, 
quasi contagioso. Ma coa la 
SU4 pcossiüia sfida saranno 
piü i brividi che i sorrisi: si pre¬ 
para ad un numero che i a Ita¬ 
lia nc&suno ha mal faEtq, e 
non ci sono documentíLZLons 
ccrte di preccdcnti nemsnenÓ 
nel resto dei mondo. 

Sugli schermi lelevisivi., dal SLlco:soenico napoleta.no dt 
omemea in, il mago tnevegia- 

no Martin., owero Maunzio 
Di Manicio, domani pomcrlg- 
gio su Radono presenta «II Tú¬ 
volo delia oiorte». Lo ta con 
la disapprovaziotit dclla nm- 
¿lie, che Eo prefcriscc mtno 
sperioolato c Cutto ¡Litera; lo 
fará dopo aver sollevato cc- 
struttore, aiutanti, eollabora- 
tori e presena ruto da qualsia- 
S¡¡ respoosahiiitá. 

L’esibirio-tie é prevista ¡mor 
no alie ló, Corsé un poL nrima 
anche se il psiinsesio det pro- 
gramma potrcbbc subiré modi- 
fichc. Fino a ogei, nelle ultime 
sette puníate, Martin ha dato 
apettacolo interno alie 19- 
«Facevo cose carme, ma mí 
chiedevano sempre qualcosa 
di ptü. Cosí ho deetso di n- 
schiare». 

Da una vecchia rivisia di 
magia, Martín recupera «il la¬ 

vólo delta anorten, sadica m- 
venzione deEla coppia 
ieans*Zagorsky, ue dadatta il 
progetto e alfid a la cnstruzio- 
ne al fabbro trevigiano Guido 
Polo (che solí Lamen te ha pas- 
satempi pió ameni, upo fabbri- 
care tiirri mascberati), Si irat- 
ta di un tavolo d¡ legno sol 
quale i! mago si distenderá, e 
che é slrttto e lungo quinto 
basta per contenerlo áppena, 
Li sara ammanesiato maní e 
piedi e con una catena sulla vi¬ 
ta ehíása con Eucchctti; ad im- 
baüarlo provvederanno due 
agcnli della polizia di Napoli. 
Sacra di Luí. come un simstro 
baldatxhino, ci sara una psat- 
Saforma che gíi tara pendere 
sulla testa da un'altezza di cm¡- 

ue meíri una lastra di aoctaio 
el perso d¡ 560 chili con iníis- 

si 40 pupiali 11 baldacotu.no 
s«rá sospeso grazne ad una cor¬ 
da lesa fino a térra; a queiia 
corda, quando Martin sará 
ben inca tenate-, sará av^esna- 
ia una candela aecesa. La 
fiamma í,sono síate fatte nume¬ 
róse prove) brucera la corda 
in 90 seco nú] secchi. Per alio 
ta Martin fará bene a liberar- 
si dalle coteoe e a squagÜarse- 
la dal Eeno di legno, altrimenti 
lastra e pügnali cad ramio su 
di Eu.i di botto, seniía possibi- 
Eitá di scampo 

Loi trova da so ni dere an¬ 
che su questo; ^Owio che ci 

II mago Martin 

riesco, altrimenti ri resto». 
$ía provando ogni giorao 

da due settimane, ed e ancora, 
vivo c infero: nSpero di oon 
agitarmi per Ja storia della di- 
retta. Tuíto sta a togliert má- 
netie e carene per tempo. Le 
fas.L deJla Liberajriorie saranno 
ieguite solo ira parte dal pub- 
biico, perche ci sará anche un 
teló ñero intomo al letto* 

Música da incubo, colon 
sul funéreo, pugna ii pendeníi 
e assistenti in sudoraznone co¬ 
síanle: gli ingrediend per un 
brivido püsquile ci sono tuíti. 
«Bisopa setnpre fare qualoo- 
sa di nuovo — assicura ti ma- 
go tievigiarjo — checche ne di- 
ca mía mogliew 

ITALIA 
MARTIN, al secolo MAURIZIO DI MARTIN O ha riscosso 

un personal!ssimo suecesso con le sue appaiizioni a DOME- 

NICA IN di RAI UNO e con i suoi spettacoli in giro per 

¡'Italia; anche la stampa ha sottolineato queste affermazioni c 

noi gliene diamo alto proponendo ai letíori uno dei tanti arti- 

coli usciti su di lui. 

LECTOUR TOLR 
Ha attraversato tutia lTtalia la toumée di RANDY WAKE- 

MAN, organizzata da Qlíl MAGIA, per la serie I GRANDI 

INCONTRI; prima tappa PALERMO, per la organizzazione 

di ROBERTO LO NIGRO, a seguiré NAPOLI, riunione con- 

giunta del RING I.B.M. 108 e del GRUPPO REGION ALE 

CAMPANO del C-M.I, abilmente gestita da MARCO MO- 

CELLA, poi ROMA per il RING 204 dell'LB.M,, nella foto 

lo vediamo con STEFANO M ASTROS ISO che ne é stato il 

validissimo interprete, mentre come sempre la riunione é 

stata gestita da FRANCESCO DURANTE 

ROMA - RANDY WAKEMANnel WORKSHOP previsto cm < 

"top'f del cióse - up romano 

A F1RHXZE invece la conferenza di RANDY WAKEMAN é 

stato uno dei primi atti del nuovo delegato di zona del GRUP¬ 

PO REGION ALE TOSCANO del C.M.L, FRANCESCO 

MARIA MUGNAI.Per passare poi a FADO VA do ve MAS- 

SIMO BALLARIN ha organizzato la riunione per conto del 

GRUPPO REGION ALE VENETO del C.M.L 

A MODENA invece si e svolto quasi un work shop privato 

organizzato da GIUSEPPE DE VINCENTI, che ha consentito 

a molti appassionati cardicians di incontrare anche questo au- 

t o re/e se cuto re. 

II luLii '.i c li incluso a Mil \MJ, uji.i itunumc c oí 11: i u rttu 

del RING 223 deULB.M. e del C.L.A.M-. per la córtese col- 

labor azione offerta da SI OLI e BAI e sotto la atienta regia di 

CARMINATE nella foto il gruppo degli amici di Milano che 

hanno partecipato alia riunione. 

A noi non resta che ringraziare tutti coloro che si son o ado pe¬ 

ra ti per il suecesso di que sta iniziativa e sotto lineare come i 

tour da noi organizzati non hanno nessuna valenza "politica" 

ma solo quella cultúrale, come é ampiamenie sottolineato 

dalle diverse matrici cui appartengono í gruppi organizzanti 

che hanno eapito che Fuñico scopo di q ues te atti vita é quello 

di far conoscere agli appassionati italiani i valenti esponenti 

degli altri paesi ed attraverso questi diffondere nel mondo la 

MAGIA ITALIANA. 
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DALLA REDAZIONE 

partee ¡pato al gala del gemeüaggio: da si rustra: BRASCA, 

WILLIAMS ARDUINO, MONICO, WOLF e PHILIPPE, 

fuori campo i due presentatori MAIN ARO e VICTOR, 

QUI MAGIA sta riscuotendo un Iminghiero successo anche 

a fiestero, il nos tro ahhonato DAN!ELE GATTO, residente in 

CANADA, di genitori italiano ci ha inviato que sta foto, scat- 

tata in o cea sume del TANNEN JIJE ¡LEE 1992, da sinistra la 

signara GATTO, TONY BTNARELLl una oriéntale hellezza, 

PANILLA GATTO, che spera di visitare presto Vitalia che 

ancora non conosce, il riostra augurio di incontrarli presto. 

RETROSPETTIVA FOTOGRAFICA SUL PREMIO 
BATTIGELLI ORGANIZZATO DAL C.L.A.M. DI MI¬ 

LANO 

I) Presidente del C.L.A.M. da il be n ve ñuto al Signar AU- 

DOIN RAMBAUD, Presidente del Gireolo MAGICA di Nizza 

con cid e stato concluso un mágico gemellaggio. 

2) AI tro momento di puesto inc antro intemazionaíe voluta eá 

organizzáto den segretari de ¡le due associazioni, da sinistra a 

desmida Signara BAL il se greta rio del CALA AL Signo/ 

CARMINATL il Presidente del club di Nizza, Signar ATI- 

DOIN RAMBAUD, il se g retaría del club frúncese Signar GE- 

RALD MAIN ARO ed il Presidente del C.L.A.M. Signar OT- 

TORINO BAL 

3) Passe relia finóle degli Anisti italiani e trance si che hanno 

LINDA LORENZL la prima prestigiar rice italiana ad appari- 

re in televi sione, e poi protagonista di tanti programmi di 

successo delle red FININVEST, si é sposata in uno, ovina¬ 

mente mágico Castello de lía B fianza, da sinistra a desmu 

nella foto, il manager TONY TOS CAN O, lo sposo MARCO 

EORONI, LINDA LORENZL TONY BTNARELLL testimone 

alie nozze. Ai no vedi sposi i nostri augur i di ogni magica feli¬ 

cita* 
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COSTUME 

(BEEtma 
di 

Lamberto Desideii 

In questí giorni abbiamo avuto modo di leggere una 
lunga serie di letícre sentíe da Alberto Sitta daí 1955 
al 1957 e siamo tornati indietro di cirea quarant'an- 
ni, quando il Club Nazíonale dei Maghi, trasforma- 
tosi poi in Club Mágico Italiano, muoveva i primi 
íncerti passi. 

Le difficoltá organizzative ed economiche dei primi 
festival e della pubblicazione di Magia Moderna, i 
capricci delle Stclíe di allora, i contrasti con alcuni 
soci, le inadempienze di certi artisti e impresari sono 
riferiti in queste lettere con serietá, preoccupazione 
ed ironía ma, su tutto, spicca la caparbia volontá di 
Sitta di andaré avantí ad ogni costo e di portare la 
Magia italiana a livello internazíonale, 

Tutte queste lettere, d’accordo con la persona alia 
quale erano dirette, saranno pubblicate in un volume 
entro breve tempo, e costituiranno un'importante ed 
illuminante cronaca della storia della magia italiana 
e del C.M.I. che aiuterá a capirc anche quanto sta 
accadendo in questi tempi. 

Infatti, possiamo dire che poche pubblicazíoni sfug- 
gono ai loro giudizi, il piü delle volte benevoíi, tal— 
volta tiepidi e, se pur in rarissimi casi, anche negati- 
vi. Tutto ció non puó che giovare al lettore che, se 
ha fiducia nell’opinione del recensore, puó rispar- 
miare denaro e non acquistare ció che non vale, 

Ci aspettiamo, pero, l'estensione degli esami anche 
agli articoli dei periodici che spesso, nella migliore 
delle ipotesí, non hanno né capo né coda. Certo non 
é facile parlare male (se necessario) di qualcosa che 
appare nelle stesse pagine della rivista sulla quale si 
scrive e, forse, ció non sarebbe neanche permesso 
ma, visto che le pubblicazíoni italiane sono due, é 
sempre possibile occuparsí di ció che scrive l’altra. 
O é un'idea provocatoria? 

Per quanto riguarda una rubrica fissa di critica con- 
cernente gli spcttacoli, si é aggiunto ora un altro 
ostacolo alia sua realizzazione: il timore da parte 
dell'eventuale curatOTe di essere bollato come "sa- 
putello ignorante senza competenza né autorita". 

Chissá se ci sará ancora qualcuno cosí audacc da 
offrire il petto a questi straíi? 

"... Ci si specíalizza nel tagliare donne in piü pezzi, 
si emulano i Geller, gli Houdini, i Dunninger, ci si 
"inventa" senza nessun retro térra cultúrale: perso- 
naggi! Supponendo di non sfacchinare, sgobbarc e 
sudare; studenti, impiegati, garzoni, artigiani, ma- 
novali, abbandonano posti fissi e sicuri per avven- 
turarsi neU'incerto, nell'utopia...". 

Abbiamo sempre sostenuto la necessitá della critica, 
non solo neü'ambito dello spettacolo, ma anche in 
quelío degli scritti e, anche a costo di sembrare, anzi 
sicuramente di essere, monotoni, seguiteremo a bat¬ 
iere lo stesso tasto fino ad ottenere dei risultati. 

Finora, soltanto i libri vengono recensiti e, dall'an- 
tesignana rubrica di Magia Moderna "In biblioteca", 
nata decenni fa e curata oggi, con competenza e 
humour, da Vito Maggi, a quella piü recente di Qui 
Magia "Un libro é meglio", nella quale si alternano 
diversi critici, il panorama librarlo viene completa¬ 
mente coperto. 

"... Ragazzi che non sanno tenere ancora un mazzo 
di caríe in mano, scrivono alie TV prívate propo- 
nendo la propria candidatura; il guaio é che il pro- 
duttore giocando al risparmio accetta con le conse- 
guenze che immaginate per la nostra Arte". 

Dopo il boom ci attende la recessione. Auguri", 

Queste frasi che sembrano scritte oggi, sono State 
stralciate da un ártico lo di Siívan che pubblicammo 
sulla rivista Inoltrc nel maggio 1978, esattamente 
quindici anni fa. 

E' cambiato qualcosa da allora? 
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PUBBLICITA' 

VALIGETTA SYNTESIS 

IL GRANDE SUCCESSO OTTENUTO DALLA VALIGETTA VANGUARD, PER IL 
CLOSE UP, E LA COSTANTE RICERCA DELLE ATT RE ZZ ATURE CHE CONIU- 
GHINO IMMAGINE E PRATICITA', CI CONSENTONO OGGI DI PROPORVI LA 
VALIGETTA ILLUSTRATA NELLA IMM AGINE FOTOGRAFICA. 

Si tratta di una valigia 48 ore, suddivisa in scomparti, particolarmente utile per la 
magia da scena, perehé consente, una ottimale disposizione di tutto il materiale neces- 
sario, al vostro spettacolo. Oltre tutto, poggiata aperta su una sedia, puó agevolmente 

sostituire il tavolo. 

Rcalizzata in pelle artificíale su una struttura portante rígida e solida ha 
le seguenti misure cm 46 x cm 33 x cm 16, altezza espandibile a soffíetto a cm 22 

che rispecchiano le caratteristiche internazionali dei "cabine bagage". 

Lit 195.000 
direttamente a casa vostra, comprensive delle spese di spedizione indirizza- 
re le richieste mediante VAGLIA POSTALE a: 

PLAYMAGIC s. r. 1. - Via Montaione 12, 00139 ROMA 
A TUTTI GLIACQUIRENTJ LO SPECIALE OMAGGIO 

S UPERMENTALISMO 
un effetto da scena e cióse up, fir mato TONY BINARELL1 



OGGI QUI SI VENDE PESCE FRESCO 

LA RIVISITAZIONE DI TONY BINARELLI DI UN CLASSICO DELLA 
PRESTIGIAZIONE, NON UNA NUOVA ROUTINE, MA LA 

MODERNIZZAZIONE, CON L’INSERIMENTO DELL'ELEMENTO 
DELLA INTERATTIVITA' CON IL PUBBLICO, CHE NE FANNO UN 

MOMENTO D'INTRATTENIMENTO PER OGNI GENERE DI 
SPETTACOLO. 

che cosa riceverete: 

* un set completo, gia pronto, su come preparare i vostri * 

* 100 STRISCE PER RIPETERE L'EFFETTO 13 VOLTE * 

* lo speclale tagliando per acqulstare i ricambi con lo sconto del 50% * 

Lit. 95.000 
direttamente a casa vostra, comprensive delle spese di spedizione, indirizzate le 

richieste, mediante VAGLIA POSTALE a: 

PLAYMAGIC s.r.l. - Via Montaione 12 - 00139 ROMA 

PUBBLICITA' 


